
ASPAL DOMANDE PRESELEZIONE AMMINISTRATIVO

1 In tema di disposizioni sulla trasparenza 

amministrativa, il diritto di accesso del 

cittadino agli atti pubblici, previsto dalla 

legge 241/90 incontra limiti:

A)

B)

C)

In legittimi motivi di segretezza. 

Nella discrezionalità della P.A.

Non trova limite, si estende a tutte le attività 
svolte dalla P.A.

)-

2 E' obbligatoria per le imprese la PEC ( 

c.d. posta elettronica certificata)?

A)

B)

C)

sì.

no.

solo in casi eccezionali.

)-

3 L'applicazione di nozioni e di metodi 

propri di scienze, arti o discipline, in 

funzione preparatoria o strumentale 

rispetto all'esercizio dell'azione 

amministrativa, è espressione....

A)

B)

C)

Della discrezionalità tecnica.

Della discrezionalità amministrativa e 
dell'attività vincolata.

Dell'attività vincolata.

)-

4 Ciò che con l’atto amministrativo la 

pubblica amministrazione intende, ad 

esempio, approvare, riguarda....

A)

B)

C)

La volontà dell’atto.

Il destinatario dell’atto.

Il contenuto dell’atto.

)-

5 In assenza di sospensione, la 

determinazione positiva conclusiva della 

conferenza di servizi produce effetti, 

secondo la l. 241 del 1990:

A)

B)

C)

entro 6 mesi dalla ricezione della 
comunicazione

entro 60 giorni dalla ricezione della 
comunicazione

entro 30 giorni dalla ricezione della 
comunicazione

)-

6 La richiesta d'accesso ai documenti 

amministrativi deve essere rivolta:

A)

B)

C)

Solo all'amministrazione che detiene l'atto 
provvisoriamente.

Solo all'amministrazione che ha formato l'atto.

All'amministrazione che ha formato il 
documento o che lo detiene stabilmente.

)-

7 A norma della legge 241/90, attribuzioni 

del responsabile del procedimento 

amministrativo sono, fra le altre:

A)

B)

C)

l'accertamento d'ufficio dei fatti, il 
compimento degli atti all'uopo necessari, 
l'adozione di ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria.

l'identificazione dei casi nei quali il 
provvedimento deve essere motivato.

la fissazione del termine finale del 
procedimento.

)-

8 Il metodo del «pubblico banditore» è 

tipico....

A)

B)

C)

Della licitazione privata e della trattativa privat

Dell’appalto concorso.

Dell’asta pubblic

)-

9 L'ANAC :

A)

B)

C)

Analizza i motivi della corruzione e individua 
gli interventi a breve terminw

Analizza le cause della corruzione e individua 
i colpevoli

Analizza le cause della corruzione e individua 
gli interventi a fini di prevenzione e di 
contrasto

)-

10 L'atto amministrativo la cui efficacia sia 

stata sospesa a seguito di una 

ordinanza di sospensione è....

A)

B)

C)

Ineseguibile.

Irregolare.

Inesistente.

)-
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11 Una persona impedita a firmare (ad 

esempio, perché con la mano destra 

ingessata) può rilasciare una 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio?

A)

B)

C)

Si. La dichiarazione di chi non sa o non può 
firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo 
accertamento dell’identità del dichiarante alla 
presenza di due testimoni che dichiarano la 
causa dell’impedimento a sottoscrivere.

Si. La dichiarazione di chi non sa o non può 
firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo 
accertamento dell’identità del dichiarante. 
Questi attesta che la dichiarazione è stata a 
lui resa dall’interessato e fa menzione della 
causa dell’impedimento a sottoscrivere.

No. La firma è elemento essenziale della 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Chi 
non sa firmare, non può conseguenzialmente 
«dichiarare».

)-

12 In materia di procedimento 

amministrativo ai sensi dell'articolo 5 

della Legge 241/1990, la mancata 

nomina del responsabile del 

procedimento cosa comporta?

A)

B)

C)

determina un vuoto normativo e 
procedimentale

non determina un vuoto normativo e 
procedimentale

il procedimento è sospeso sino alla nomina 
del responsabile

)-

13 A norma del codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici, è vietato:

A)

B)

C)

concludere, per conto dell’amministrazione, 
contratti di appalto con imprese che non 
abbiano sottoscritto con la medesima 
amministrazione un protocollo di legalità.

concludere, per conto dell’amministrazione, 
contratti di appalto con imprese che nel 
biennio precedente abbiano stipulato contratti 
analoghi con la medesima amministrazione.

concludere, per conto dell’amministrazione, 
contratti di appalto con imprese con le quali il 
dipendente abbia stipulato contratti a titolo 
privato nel biennio precedente.

)-

14 In riferimento all'art.53 del Dlgs.165/01, il 

regime delle incompatibilità delle 

attività, in quale articolo della nostra 

Costituzione trova la sua ratio 

originaria?

A)

B)

C)

all'articolo 54.

all'articolo 97.

all'articolo 98.

)-

15 Ai fini della normativa vigente, i 

documenti per i quali sia possibile 

risalire al loro contenuto attraverso altre 

scritture o documenti di cui sia 

obbligatoria la conservazione, anche se 

in possesso di terzi, sono denominati….

A)

B)

C)

Originali.

Certificati.

Originali non unici.

)-

16 La Conferenza di servizi prevista dalla 

legge 241/90 può essere convocata 

prima della presentazione di un progetto 

definitivo?

A)

B)

C)

si, su richiesta dell’interessato, a discrezione 
dell’amministrazione procedente 

si, per progetti di particolare complessità, su 
motivata e documentata richiesta 
dell’interessato, al fine di verificare quali siano 
le condizioni per ottenere, alla loro 
presentazione, i necessari atti di consenso 

no, la Conferenza di servizi può essere 
convocata solo a seguito di presentazione del 
progetto definitivo

)-

17 Da normativa dello Statuto ASPAL, chi 

apporva il Bilancio di previsione e 

rendiconto generale?

A)

B)

C)

La Giunta regionale.

Il Direttore dell'Agenzia.

L'Assessorato competente in materia di 
lavoro.

)-
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18 Nel sindacato di legittimità le questioni 

pregiudiziali e incidentali relative a diritti 

soggettivi:

A)

B)

C)

non sono decise dal giudice amministrativo, il 
cui sindacato è limitato agli interessi legittimi

sono decise dal giudice amministrativo solo in 
caso di incidente di falso

sono decise dal giudice amministrativo solo 
incidentalmente e se rilevanti per la decisione

)-

19 I sottosegretari di Stato....

A)

B)

C)

Sono incaricati di coadiuvare i Ministri.

Sono nominati dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri.

Sono organi costituzionali.

)-

20 Chi può, secondo lo Statuto ASPAL, 

partecipare di diritto alle riunioni della 

commissione per i servizi e le politiche 

del lavoro?

A)

B)

C)

Il direttore dell'ASPAL

un rappresentante del Ministro del Lavoro

Un delegato delle parti sociali

)-

21 Secondo il principio di sussidiarietà:

A)

B)

C)

Le funzioni devono essere allocate al livello di 
governo in cui possono essere meglio 
esercitate nell’interesse delle comunità locali

L’allocazione delle funzioni deve adeguarsi 
alle caratteristiche demografiche degli enti 

Sono attribuiti agli enti locali i compiti di 
regolazione e controllo

)-

22 Le amministrazioni sono obbligate a 

pubblicare i dati di cui alla normativa 

sulla trasparenza?  

A)

B)

C)

Si

Si, ma solo per uso interno

No mai

)-

23 Il diritto di accesso ai documenti 

amministrativi è riconosciuto dalla 

legge....

A)

B)

C)

Al fine di assicurare la legittimità del 
procedimento.

Al fine di attribuire carattere di pubblicità 
all’azione amministrativa.

Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività 
amministrativa e di favorirne lo svolgimento 
imparziale.

)-

24 Richiedere ed ottenere l'uso delle 

tecnologie telematiche nelle 

comunicazioni con le P.A. centrali e con 

i gestori di pubblici servizi statali nei 

limiti di quanto previsto dalla normativa 

vigente….

A)

B)

C)

Costituisce un diritto per le sole imprese.

Costituisce un diritto dei cittadini e delle 
imprese.

Costituisce un diritto per i soli cittadini.

)-

25 Di norma e salvo comprovato 

impedimento, l’assenza per malattia del 

pubblico dipendente deve essere 

comunicata all’ufficio di appartenenza 

entro....

A)

B)

C)

L’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui 
essa si verifica

Tre ore dal momento in cui essa si verifica

Ventiquattro ore dal momento in cui essa si 
verifica

)-

26 Il procedimento amministrativo deve 

concludersi entro termini ben precisi?

A)

B)

C)

No

Si. Trattasi di termini da stabilirsi con 
regolamenti degli Enti locali 

Si, ma solo per l’adozione di particolari 
provvedimenti tassativamente indicati dalla 
legge 

)-
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27 Ai fini del D.P.R. 445/2000, per 

documento amministrativo si intende:

A)

B)

C)

ogni rappresentazione del contenuto di atti 
esterni d ell'amministrazione dello Stato.

ogni atto a rilevanza esterna delle pubbliche 
amministrazioni.

ogni rappresentazione, comunque f ormata, 
del contenuto di atti, anche interni, delle 
pubbliche amministrazioni o, comunque, 
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

)-

28 La Commissione per l'accesso ai 

documenti amministrativi, può operare 

oltre i limiti del mandato?

A)

B)

C)

No in nessun caso

Sì, senza oneri a carico dello Stato

Sì, nel normale regime di lavoro

)-

29 I giudizi di responsabilità amministrativa 

dei pubblici dipendenti dinnanzi alla 

Corte dei conti....

A)

B)

C)

Si prescrivono nel termine di cinque anni.

Si prescrivono nel termine di sette anni.

Si prescrivono nel termine di dieci anni.

)-

30 Ai fini della normativa vigente, l'insieme 

dei dati in forma elettronica, allegati 

oppure connessi tramite associazione 

logica ad altri dati elettronici, utilizzati 

come metodo di autenticazione 

informatica è denominato….

A)

B)

C)

Firma elettronica qualificata.

Firma digitale.

Firma elettronica.

)-

31 Il metodo dell’«estinzione della candela 

vergine» è tipico....

A)

B)

C)

Dell’appalto concorso.

Della trattativa privata.

Dell’asta pubblica.

)-

32 Il dipendente pubblico....

A)

B)

C)

Non utilizza a fini privati le informazioni di cui 
dispone per ragioni di ufficio.

Utilizza a fini privati le informazioni di cui 
dispone per ragioni di ufficio.

Può utilizzare, se autorizzato, a fini privati le 
informazioni di cui dispone per ragioni di 
ufficio.

)-

33 Qual è la funzione essenziale del 

registro di protocollo?

A)

B)

C)

Il controllo e l'accertamento della effettiva 
ricezione o spedizione di un documento da 
parte dell'ufficio

La ricerca veloce delle pratiche amministrative

L'accertamento rapido dell'oggetto dei 
documenti

)-

34 Non possono essere nominati 

componenti dell'Organismo 

indipendente di valutazione della 

performance:

A)

B)

C)

Coloro che rivestano incarichi pubblici elettivi 
o cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali, ovvero che abbiano rapporti 
continuativi di collaborazione o di consulenza 
con le  organizzazioni che devono procedere 
alla nomina, ovvero che abbiano rivestito 
simili incarichi o cariche, o che abbiano avuto 
simili rapporti nei tre anni precedenti la 
designazione.

Esclusivamente coloro  che abbiano rapporti 
continuativi di collaborazione o di consulenza 
con le  organizzazioni che devono procedere 
alla nomina, ovvero che abbiano avuto simili 
rapporti nei due anni precedenti la 
designazione.

Esclusivamente coloro che rivestano incarichi 
pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in 
organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano 
rivestito simili incarichi o cariche nei due anni 
precedenti la designazione.

)-

35 Il responsabile del procedimento:

A)

B)

C)

è nominato dal Sindaco

è stabilito dal regolamento comunale sui 
procedimenti amministrativi

è designato dal dirigente (dal responsabile) 
dell’ufficio

)-

36 É possibile che un’asta pubblica si 

svolga in un giorno festivo?

A)

B)

C)

Non esistono particolari disposizioni al 
riguardo.

Si, se tutti i partecipanti all’asta siano 
d’accordo.

No, la legge prescrive che tale giorno sia 
feriale.

)-
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37 Ai sensi della L.241/90 l'unità 

organizzativa responsabile del 

procedimento è determinata:

A)

B)

C)

Esclusivamente per regolamento

Esclusivamente per legge

Per legge o per regolamento ovvero da 
ciascuna Pubblica Amministrazione

)-

38 La comunicazione di avvio del 

procedimento deve indicare, tra l'altro, 

oltre l'oggetto e il responsabile del 

procedimento:

A)

B)

C)

non è mai competente all'adozione del 
provvedimento

non è necessariamente competente 
all'adozione del provvedimento

il dirigente della competente unità 
organizzativa

)-

39 Il Tribunale Amministrativo Regionale è 

un giudice amministrativo.…

A)

B)

C)

Di appello.

Speciale.

Di primo grado.

)-

40 La procedura WHISTLEBLOWING :

A)

B)

C)

Tutela Il dipendente pubblico che non 
segnala illeciti

Tutela Il dipendente pubblico che segnala 
illeciti

Non tutela Il dipendente pubblico che segnala 
illeciti

)-

41 Quale delle seguenti non è considerata, 

in diritto amministrativo, una figura 

analoga all'autorizzazione?

A)

B)

C)

Il nulla osta.

L'approvazione.

La concessione.

)-

42 La responsabilità patrimoniale 

dell’impiegato verso l’amministrazione 

è....

A)

B)

C)

Contabile e disciplinare.

Amministrativa e contabile.

Contabile e civile.

)-

43 Negli enti territoriali minori, la facoltà di 

conferire i posti di responsabile degli 

uffici dirigenziali e di alta 

specializzazione mediante contratto, è 

prevista:

A)

B)

C)

dal regolamento degli uffici e dei servizi

da norme statutarie

direttamente dalla legge

)-

44 Nel processo amministrativo è previsto:

A)

B)

C)

solo l'intervento ad opponendum

sia l'intervento ad adiuvandum, sia l'intervento 
ad opponendum

solo l'intervento ad adiuvandum

)-

45 Come si può definire l'interesse 

legittimo?

A)

B)

C)

come la situazione soggettiva di svantaggio.

come la situazione oggettiva di svantaggio.

come la situazione soggettiva di vantaggio.

)-

46 Dei seguenti beni dello Stato, sono 

indisponibili per natura....

A)

B)

C)

Le acque termali.

Le navi militari.

Gli atti pubblici.

)-

47 L'udienza di discussione dell'istanza 

cautelare è fissata nella prima camera di 

consiglio utile, decorsi giorni liberi:

A)

B)

C)

dalla comunicazione della segreteria di 
avvenuto deposito del ricorso

dal termine di 30 giorni per il deposito del 
ricorsa

dall'ultima notificazione del ricorso

)-

48 Le autocertificazione nei confronti di chi 

operano?

A)

B)

C)

nei confronti di tutte le pubbliche 
amministrazioni.

solo nei confronti dell'amministrazione a cui 
sono rilasciate.

solo nei confronti di notai e funzionari 
competenti a ricevere la documentazione.

)-
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49 Il pubblico dipendente è tenuto a 

risarcire all’amministrazione i danni 

derivanti....

A)

B)

C)

Da ogni suo atto o comportamento.

Da violazioni di qualsiasi natura.

Da violazioni di obblighi di servizio.

)-

50 Il diritto di accesso disciplinato dalla 

legge 241/90, si esercita nei confronti: 

A)

B)

C)

esclusivamente delle pubbliche 
amministrazioni e delle aziende autonome e 
speciali

delle pubbliche amministrazioni, delle aziende 
autonome e speciali, degli enti pubblici e dei 
gestori di pubblici servizi

esclusivamente delle pubbliche 
amministrazioni

)-

51 Il ricorso gerarchico improprio....

A)

B)

C)

Non può essere proposto ad organi collegiali 
e presuppone un rapporto di gerarchia in 
senso tecnico.

É ammesso in unica istanza anche in caso di 
pluralità di gradi di gerarchia.

É proponibile solo nel rapporto fra organi 
appartenenti allo stesso ramo di 
amministrazione.

)-

52 Ai sensi del D.Lgs 150/09, l'Organismo 

indipendente di valutazione delle 

performance é costituito :

A)

B)

C)

da un organo monocratico ovvero collegiale 
composto da 5 componenti 

da un organo collegiale composto da 5 
componenti 

da un organo monocratico ovvero collegiale 
composto da 3 componenti 

)-

53 Chi può partecipare di diritto alle 

riunioni della commissione per i servizi 

e le politiche del lavoro, in base alla 

legge regionale ASPAL?

A)

B)

C)

L'Assessore competente in materia di lavoro

il Ministro del Lavoro

Il direttore dell'ASPAL

)-

54 L'art. 21-quater della legge 241/1990 

dispone che i provvedimenti 

amministrativi efficaci sono eseguiti 

immediatamente. Può l'efficacia o 

l'esecuzione essere sospesa?

A)

B)

C)

No, mai.

Si, per gravi ragioni e per il tempo 
strettamente necessario.

Si, ed in tal caso il termine della sospensione, 
esplicitamente indicato nell'atto, può essere 
prorogato fino a due volte, ma non può 
essere ridotto in nessun caso.

)-

55 Ai fini del D.P.R. 445/2000, s'intende per 

sistema di validazione:

A)

B)

C)

il sistema tecnico di sostituzione, con pari 
valore giuridico, di una firma digitale ad una 
sottoscrizio ne cartacea o equivalente.

il sistema informatico e crittografico in grado 
di generare ed apporre la firma digitale o di 
verificarne la validità.

il risultato della procedura informatica basata 
su un triplice sistema di chiavi simmetriche, 
una privata, una pubblica ed una di 
validazione, che consente al sottoscrittore, 
tramite la chiave privata, al destinatario, 
tramite la  chiave pubblica, e al certificatore, 
tramite la chiave di validazione, di rendere 
manifesta, verificare e validare la provenienza 
e l'integrità di un documento informatico o di 
un insieme di documenti informatici.

)-

56 La Regione,secondo lo statuto ASPAL, 

deve attuare interventi volti a favorire 

l'inserimento lavorativo, in particolare, 

di quali individui?

A)

B)

C)

Lavoratori anziani

Lavoratori con disabilità

Lavoratori precari

)-

57 Nel giudizio amministrativo, il ricorrente 

può proporre motivi aggiunti:

A)

B)

C)

in ogni fase delprocedimento, senza alcun 
limite

mai, per il divieto della mutatio libelli

entro 60 giorni dalla conoscenza di ulteriori 
vizi prima ignorati

)-
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58 In materia di procedimento 

amministrativo la mancata osservanza 

della norma, dettata dall'art. 3, comma 

quarto, della legge n. 241 del 1990, che 

impone di indicare, "in ogni atto 

notificato al destinatario" l'autorità a cui 

è possibile ricorrere contro l'atto stesso 

e il relativo termine cosa comporta ?

A)

B)

C)

il riconoscimento della scusabilità dell'errore 
in cui sia eventualmente incorso il ricorrente 
nel caso di impugnazione

Una mera irregolarità comunque priva di ogni 
effetto

 inficia la validità dell'atto

)-

59 Quanti membri sindacali compongono la 

Commissione regionale per i servizi e le 

politiche del lavoro, secondo la legge 

regionale 9/2016?

A)

B)

C)

Cinque

Quattro

Sette

)-

60 I beni demaniali sono espropriabili?

A)

B)

C)

Sì, sempre e comunque.

Sì, ma solo a titolo di esecuzione forzata.

No, mai.

)-

61 Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/03, 

l'interessato, ha il diritto di opporsi al 

trattamento dei dati personali, che lo 

riguardano?

A)

B)

C)

Si, ma prima di prestare il consenso al 
trattamento dei dati.

Si, ma per motivi legittimi.

No, perché ha prestato il consenso al 
trattamento dei dati.

)-

62 Ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 196/03, il 

responsabile del trattamento dei dati, 

deve attenersi alle istruzioni impartite:

A)

B)

C)

Dal Garante.

Dall'interessato.

Dal titolare.

)-

63 Secondo la legge istitutiva ASPAL, 

L'incarico di direttore generale è 

incompatibile con quali altri uffici?

A)

B)

C)

Incarichi dirigenziali straordinari.

Cariche pubbliche non elettive.

Cariche pubbliche elettive.

)-

64 A norma dell'art.21octies della L.241/90  

il provvedimento amministrativo 

adottato in violazione di legge è...

A)

B)

C)

irregolare.

annullabile.

nullo.

)-

65 Le leggi che prevedono sanzioni 

amministrative:

A)

B)

C)

Si applicano anche nei casi e per i tempi in 
esse non considerati.

Si applicano soltanto nei casi e per i tempi in 
esse considerati.

Si applicano anche nei casi analoghi a quelli 
in esse considerati.

)-

66 Le disposizioni del  DLgs 33/2013 

individuano..

A)

B)

C)

gli obblighi di trasparenza e le modalita' di 
realizzazione

nessuna delle risposte

le normative anticorruzione

)-

67 Quali tra le seguenti infrazioni del 

codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici può comportare anche sanzioni 

espulsive (licenziamento disciplinare):

A)

B)

C)

l’indebita accettazione di regali, qualora 
concorrano la non modicità del valore e 
l’immediata correlazione con il compimento di 
atti o attività tipici dell’ufficio

il rifiuto di esporre in modo visibile il cartellino 
identificativo (badge) e di dichiarare le proprie 
generalità all’utente di un servizio pubblico

il rifiuto di prestare la collaborazione richiesta 
al Sindaco o a chi, legittimamente, ne eserciti 
le funzioni

)-
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68 Le misure del Programma triennale per 

la trasparenza e l'integrita sono 

collegate con che cosa?

A)

B)

C)

AL PTPC

Al piano della performance

Piano di prevenzione della corruzione.

)-

69 In materia di giustizia amministrativa, gli 

interessati  possono presentare 

all'organo cui è diretto il ricorso:

A)

B)

C)

Deduzioni e documenti, entro venti giorni 
dalla comunicazione del ricorso stesso.

Le proprie conclusioni, entro quaranta giorni 
dalla comunicazione del ricorso stesso.

Solo certificazioni, entro trenta giorni dalla 
comunicazione del ricorso stesso.

)-

70 Nella vita sociale il pubblico 

dipendente....

A)

B)

C)

Si impegna a evitare situazioni e 
comportamenti che possano nuocere agli 
interessi o all’immagine della pubblica 
amministrazione.

Non può avere comportamenti diversi da 
quelli assunti durante l’orario di servizio.

Non è in alcun modo condizionato 
dall’esistenza di un rapporto di pubblico 
impiego.

)-

71 La legittimazione ad intervenire nei 

giudizi per danno ambientale è 

riconosciuta:

A)

B)

C)

soltanto allo Stato

alle associazioni di protezione ambientale 
individua, base alla legge n. 349 del 1986

ai singoli interessati

)-

72 In quale dei seguenti sistemi di scelta 

del privato contraente trova 

applicazione il metodo della «candela 

vergine»?

A)

B)

C)

Pubblico incanto.

Licitazione privata e trattativa privata.

Appalto concorso.

)-

73 Quali spiegazioni è tenuto a dare il 

dipendente che intrattiene rapporti con il 

pubblico?

A)

B)

C)

Tutte quelle che gli siano richieste fatte salve 
le norme sul segreto d’ufficio.

Tutte quelle che gli siano richieste.

Tutte quelle che è in grado di dare.

)-

74 Quando per un fatto già oggetto di 

procedimento disciplinare è attivata 

l’azione penale:

A)

B)

C)

il procedimento penale assorbe il 
procedimento disciplinare, e l’autorità 
giurisdizionale competente adotta anche gli 
eventuali provvedimenti disciplinari.

il procedimento disciplinare è sospeso fino 
alla sentenza definitiva che conclude il 
procedimento penale.

i due procedimenti procedono 
autonomamente, secondo le proprie regole, 
fino a conclusione.

)-

75 Quale obbligo pone a carico 

dell'amministrazione la legge n. 241 del 

1990?

A)

B)

C)

L'obbligo di indicare In ogni atto notificato al 
destinatario il termine e l'autorità cui è 
possibile ricorrere.

L'obbligo della motivazione per gli atti a 
contenuto generale.

L'obbligo della motivazione per gli atti 
normativi.

)-

76 A cosa è rapportato il numero di 

consiglieri comunali?

A)

B)

C)

Alla effettiva esistenza dei servizi che 
vengono garantiti

Alle dimensioni territoriali del Comune

Alla popolazione residente

)-

77 Secondo normativa istitutiva ASPAL, i 

Centri per l'impiego avviano a selezione 

presso le amministrazioni pubbliche il 

personale da adibire a qualifiche per le 

quali è richiesto il solo requisito…

A)

B)

C)

della scuole media primaria

della scuola dell'obbligo

del diploma universitario

)-
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78 Il termine massimo per la conclusione di 

un procedimento a istanza di parte 

decorre:

A)

B)

C)

dalla data indicata secondo le disposizioni del 
regolamento comunale sui procedimenti 
amministrativi

dalla nomina del responsabile del 
procedimento

dal ricevimento della domanda presso un 
ufficio dell’amministrazione

)-

79 Quale organo sovraintende alle funzioni 

esercitate dagli organi amministrativi 

decentrati dello Stato per assicurare a 

livello regionale l’unità di indirizzo e 

l’adeguatezza dell’azione 

amministrativa?

A)

B)

C)

Il Commissario del Governo nella Regione.

Il Prefetto.

Il Presidente della Regione.

)-

80 Il consiglio circoscrizionale è eletto a 

suffragio universale e diretto dei 

residenti, secondo il sistema elettorale 

previsto:

A)

B)

C)

dal solo statuto comunale

dalla legge n. 142 del 1990

dallo statuto e disciplinato dal regolamento

)-

81 Il D.Lgs 33 del 2013, riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, prevede sanzioni?

A)

B)

C)

Sì, a carattere amministrativo e pecuniario.

No.

Si, di tipo penale.

)-

82 Attraverso quali atti amministrativi 

possono essere emanate le norme 

interne della Pubblica Amministrazione?

A)

B)

C)

Regolamenti, circolari, ordini e istruzioni.

Ordinanze, prassi amministrativa, regolamenti 
statali.

Raccomandazioni e pareri.

)-

83 Il dipendente pubblico può incorrere 

nella responsabilità disciplinare?

A)

B)

C)

no.

solo in casi eccezionali.

sì.

)-

84 Cosa prevede L. 190/2012 per i 

dipendenti chiamati ad operare in settori 

particolarmente esposti alla corruzione?

A)

B)

C)

Debbono essere selezionati e formati in 
collaborazione con la Scuola Superiore di 
Polizia.

Debbono essere incentivati economicamente.

Debbono essere selezionati e formati in 
collaborazione con la Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione.

)-

85 Quale diritto reale attribuisce al suo 

titolare le più ampie facoltà sul bene, nei 

limiti imposti dalla legge?

A)

B)

C)

Il diritto di usufrutto.

Il diritto di enfiteusi.

Il diritto di proprietà.

)-

86 Quando può essere disposto 

l'annullamento d'ufficio?

A)

B)

C)

nell'esecuzione del potere di controllo o del 
potere di autotutela.

solo con l'istituto dell'autotela.

solo nell'esecuzione del potere di controllo.

)-

87 L’ordinamento finanziario degli enti 

locali è riservato....

A)

B)

C)

Alla legge dello Stato.

Alla legge regionale.

Agli statuti regionali.

)-

88 Le innovazioni introdotte in materia di 

contabilità degli enti locali prevedono 

che:

A)

B)

C)

il bilancio di previsione finanziario va redatto 
in termini di competenza.

non sono più ammesse gestioni fuori bilancio.

il bilancio può presentare un disavanzo.

)-
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89 Dove viene istituita la Commissione per 

l'accesso ai documenti amministrativi.…

A)

B)

C)

Presso il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze.

Presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri.

Presso il Ministero dell'Interno.

)-

90 A norma della legge 241/90, l'omissione 

di taluna delle comunicazioni prescritte 

per la comunicazione di avvio di un 

procedimento amministrativo, può esser 

fatta valere:

A)

B)

C)

Da chiunque vi abbia interesse.

Solo dal soggetto nel cui interesse la 
comunicazione è prevista.

Esclusivamente dai soggetti che possono 
intervenire nel procedimento.

)-

91 Quali dei seguenti beni dello Stato sono 

ricompresi nella categoria dei beni 

indisponibili per destinazione?

A)

B)

C)

Beni mobili e immobili non demaniali destinati 
alla difesa.

Reperti archeologici rinvenuti nel sottosuolo.

Atti pubblici.

)-

92 É sufficiente una semplice violazione dei 

diritti dei terzi commessa per colpa lieve 

dal pubblico impiegato perché possa 

configurarsi «danno ingiusto»?

A)

B)

C)

No, la violazione per colpa non configura in 
alcun caso «danno ingiusto».

Si, è sufficiente una violazione per colpa, 
grave o lieve.

No, la violazione deve essere commessa per 
dolo o per colpa grave.

)-

93 Gli Uffici Provinciali della 

Motorizzazione sono attualmente 

strutture periferiche del....

A)

B)

C)

Ministero dei lavori pubblici.

Ministero dei trasporti e dell’Aviazione civile.

Ministero dei trasporti e della navigazione.

)-

94 Entro quanti giorni il dirigente deve 

pronunciarsi in merito a comunicazioni 

riguardanti il conflitto di interessi? 

A)

B)

C)

20 giorni

15 giorni

30 giorni

)-

95 Cosa si intende per beni pubblici?

A)

B)

C)

beni di proprietà di una pluralità di soggetti

beni di proprietà di enti pubblici e diretti a 
soddisfare interessi pubblici

beni privati soggetti a vincoli imposti da 
pubblici poteri

)-

96 Le disposizioni di pubblicazione dei dati 

relativi agli enti pubblici nonche' alle 

partecipazioni in societa' di diritto 

privato non trovano applicazione nei 

confronti di quali societa'?

A)

B)

C)

Le società partecipate da amministrazioni 
pubbliche, quotate in mercati regolamentati e 
loro controllate. 

nessun tipo di società è escluso 
dall'applicazione.

Le società partecipate da amministrazioni 
pubbliche ma non quotate in mercati 
regolamentati.

)-

97 La gestione dei servizi pubblici locali 

che esclude la costituzione di un 

apparato organizzativo distinto da 

quello dell'ente locale è:

A)

B)

C)

la gestione a mezzo di azienda speciale

la gestione in economia

la concessione a terzi

)-

98 Ai norma del D.P.R. 445/2000, le 

pubbliche amministrazioni ed i privati 

hanno la facoltà di sostituire, a tutti gli 

effetti, i documenti dei propri archivi:

A)

B)

C)

con la riproduzione su supporto magnetico 
del tipo approvato dall'Autorità per 
l'informatica nella pubblica amministrazio ne.

con la riproduzione su supporto fotografico, 
su supporto ottico o con ogni altro mezzo 
idoneo a garantire la conformità dei 
documenti agli originali.

con la riproduzione su qualunque supporto 
atto a garantire la sicurezza dei documenti.

)-
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99 Il dispositivo, nel provvedimento 

amministrativo, rappresenta:

A)

B)

C)

la circostanza di fatto e di diritto

la parte precettiva del provvedimento

la ragione giuridica e il presupposto di fatto 
del provvedere

)-

100 I comuni con popolazione superiore a 

100.000 abitanti articolano il loro 

territorio per istituire le circoscrizioni di 

decentramento. Che funzione hanno tali 

organismi?

A)

B)

C)

Sono organismi di partecipazione, di 
consultazione e di gestione di servizi di base.

Sono organismi che svolgono esclusivamente 
una funzione di consultazione delle 
popolazioni interessate.

Sono organismi che possono esercitare solo 
determinate funzioni delegate dal comune.

)-

101 Le autorizzazioni, in generale, possono 

essere:

A)

B)

C)

Complete e incomplete; totali e parziali.

Dirette e indirette; modali e non modali; 
personali e reali.

Dichiarative e costitutive; personali e 
patrimoniali.

)-

102 Cosa si manifesta con l'autorizzazione, 

quale atto amministrativo?

A)

B)

C)

un giudizio tecnico.

un nuovo diritto.

il riacquisto di diritti soppressi.

)-

103 Il ricorso giurisdizionale al giudice 

amministrativo non notificato ai 

controinteressati è:

A)

B)

C)

sempre inammissibile, se non notificato a lutti 
i controinteressati

ammissibile se notificato ad almeno un 
controinteressato

improcedibile, se non notificato ad almeno 
due controinteressati

)-

104 Sono atti di amministrazione di 

controllo....

A)

B)

C)

Gli atti diretti a soddisfare immediatamente gli 
interessi propri della P.A.

Gli atti diretti a sindacare, sotto il profilo della 
legittimità o del merito, l’operato 
dell’amministrazione attiva.

Gli atti tendenti ad illuminare, mediante 
consigli tecnici, giuridici o economici, gli 
organi di amministrazione attiva.

)-

105 Che cos’è una delibera?

A)

B)

C)

Un atto senza nessun valore giuridico.

Un atto normativo.

Un atto avente valore giuridico.

)-

106 L’approvazione....

A)

B)

C)

É un controllo preventivo di legittimità ad esito 
positivo.

É un atto di controllo successivo di legittimità.

É un atto di controllo preventivo di merito.

)-

107 La segnalazione di una condotta illecita  

A)

B)

C)

Può essere presentata mediante posta 
elettronica certificata

Può essere presentata mediante posta 
elettronica

Può essere presentata solamente mediante 
raccomandata semplice

)-

108 Proprie della fase istruttoria del 

procedimento amministrativo sono …

A)

B)

C)

L'esposto e la segnalazione.

Le designazioni la richiesta.

Le attività di acquisizione delle circostanze di 
fatto (rilevabili con accertamenti semplici, 
quali, ad esempio, ispezioni, inchieste, ecc.

)-

109 Il direttore generale ASPAL, o un suo 

delegato, in base allo Statuto 

dell'agenzia, partecipa di diritto alle 

riunioni ...

A)

B)

C)

del Collegio dei Revisori dei conti

della Commissione regionale per i servizi e le 
politiche del lavoro,

della Giunta regionale

)-
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110 I pareri sono definiti obbligatori 

conformi....

A)

B)

C)

Se l'organo di amministrazione attiva è 
obbligato a richiederli, ma può adottare un 
provvedimento difforme nell'ambito dei limiti 
posti dalla legge.

Se l'organo di amministrazione attiva è 
obbligato a richiederli e ad uniformarsi ad essi.

Se l'organo ha il potere discrezionale di 
provvedere o non sull'istanza per la quale è 
obbligato a richiedere il parere, ma ove 
decida di emanare l'atto di amministrazione 
attiva deve uniformarsi ad esso.

)-

111 La forma scritta per gli accordi 

amministrativi è richiesta, in base alla L. 

241 del 1990: 

A)

B)

C)

sempre 

Solo in materia di concessioni 

Solo ove espressamente prevista dalla legge 

)-

112 L'approvazione da parte dell'organo 

competente di un atto emesso da un 

organo incompetente si definisce:

A)

B)

C)

Rinnovazione

Rettifica

Ratifica

)-

113 Per la tutela dei beni demaniali, l'autorità 

amministrativa può:

A)

B)

C)

Obbligatoriamente esperire solo le azioni 
petitorie.

Facoltativamente procedere sia in via 
amministrativa, sia può avvalersi dei mezzi 
ordinari a difesa della proprietà e del 
possesso.

Obbligatoriamente esperire solo le l'azioni 
possessorie.

)-

114 Nei casi di ritardo o mancata risposta ad 

accesso civico il richiedente può...

A)

B)

C)

ricorrere in cassazione

ricorrere al titolare del potere sostitutivo

ricorrere al giudice di pace

)-

115 Entro quale data l'Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori 

trasmette alla Corte dei conti l'elenco 

delle amministrazioni che hanno 

omesso di trasmettere e pubblicare le 

informazioni obbligatorie?

A)

B)

C)

Entro il 30 aprile di ciascun anno

Entro il 31 gennaio di ciascun anno

Entro il 31 dicembre di ciascun anno

)-

116 In virtù dell’autonomia contabile, a chi 

spetta,in accordo con lo Statuto ASPAL, 

l’adozione dei bilanci di previsione 

annuale e pluriennale dell'agenzia?

A)

B)

C)

All'Assesore competente in materia di lavoro

Alla Giunta Regionale

Al Direttore Generale

)-

117 Le norme relative alla disciplina sulla 

partecipazione al procedimento 

amministrativo di cui al Capo III della 

legge n. 241/1990 si applicano....

A)

B)

C)

All'attività della P.A. diretta ad emanare atti 
normativi.

Nessuna delle altre risposte è corretta.

All'attività della P.A. diretta ad emanare atti 
normativi e amministrativi generali.

)-

118 L'Organismo indipendente di 

valutazione della performance è 

nominato:

A)

B)

C)

Dall'organo di indirizzo politico-
amministrativo, sentita la Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 
amministrazioni pubbliche, per un periodo di 
cinque anni. 

Dall'organo di indirizzo politico-
amministrativo, sentita la Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 
amministrazioni pubbliche, per un periodo di 
due anni. 

Dall'organo di indirizzo politico-
amministrativo, sentita la Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 
amministrazioni pubbliche, per un periodo di 
tre anni.

)-
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119 Nelle controversie elettorali la 

legittimazione passiva è: 

A)

B)

C)

Dell'ufficio elettorale centrale. 

Dei soggetti proclamati eletti. 

Della Regione, della Provincia o del Comune 
interessati.

)-

120 Secondo quanto dispone l'art. 3 della 

legge 7 agosto 1990, n. 241, la 

motivazione dei provvedimenti 

amministrativi deve indicare….

A)

B)

C)

Gli elementi precettivi dell'atto, consistenti 
nella dichiarazione di volontà vera e propria 
della pubblica amministrazione.

I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche 
che hanno determinato la decisione 
dell'amministrazione, in relazione alle 
risultanze dell'istruttoria

Gli elementi essenziali dell'atto e, qualora 
presenti, gli elementi accidentali e precettivi.

)-

121 Come si definisce la discrezionalità 

amministrativa?

A)

B)

C)

un interesse legittimo

un diritto soggettivo

una facoltà di scelta

)-

122  Il servizio di Tesoreria, da disposizioni 

dello Statuo, è svolto in regime di 

convenzione con quale entità?

A)

B)

C)

Istituto di Credito della Regione Autonoma 
della Sardegna 

Con la banca d'Italia

Sempre ad evidenza pubblica.

)-

123 La richiesta di accesso civico comporta, 

da parte del Responsabile della 

trasparenza:

A)

B)

C)

nessuna delle risposte

l'obbligo di segnalazione

l'obbligo di ottemperare alla richiesta

)-

124 Il diritto di accesso ai documenti 

amministrativi può essere esercitato per 

esaminare o estrarre copia:

A)

B)

C)

soltanto di atti interni o endoprocedimentali

sia di provvedimenti amministrativi, sia di altri 
atti a rilevanza interna

soltanto degli atti a rilevanza esterna

)-

125 Con l'art. 21 c.1 della L.69/09 è stato 

introdotto per tutte le p.a, anche 

regionali e locali, l'obbligo di pubblicare 

nel proprio sito internet…

A)

B)

C)

lo stato di famiglia dei dirigenti, nonché dei 
segretari comunali e provinciali.

le retribuzioni annuali, dei dirigenti, nonché 
dei segretari comunali e provinciali.

il numero telefonico dell' abitazione dei 
dirigenti.

)-

126 Secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. 

150/09, nell'ambito del processo di 

misurazione e valutazione della 

performance, le amministrazioni 

valutano:

A)

B)

C)

mensilmente la performance individuale e 
annualmente quella organizzativa 

annualmente la performance organizzativa e 
individuale 

mensilmente la performance organizzativa

)-

127 L'Organo d'indirizzo politico:

A)

B)

C)

Entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il 
piano triennale di prevenzione della corruzione

Entro la fine di ogni anno adotta il piano 
triennale di prevenzione della corruzione

Entro il 30 settembre di ogni anno adotta il 
piano triennale di prevenzione della corruzione

)-

128 L'atto amministrativo emanato in 

difformità della norma che lo disciplina 

è....

A)

B)

C)

Inefficace.

Invalido.

Comunque valido ed efficace.

)-

129 A norma del D.P.R. 445/2000, s'intende 

per documento informatic o:

A)

B)

C)

la riproduzione informatica, nei casi stabiliti 
con decreto  del Ministro dell'interno, di dati 
giuridicamente rilevanti.

la riproduzione mediante sistemi informatici o 
telematici di un documento cartaceo formato 
da soggetti privati.

la rappresentazione informatica di atti, fatti o 
dati giuridicamente rilevanti.

)-
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130 Il divieto di accesso ai documenti 

amministrativi riguarda, tra l’altro,....

A)

B)

C)

I documenti concernenti situazioni 
patrimoniali.

I documenti volti a salvaguardare la sicurezza 
e la difesa nazionale.

I documenti concernenti l’attività di organi 
politici.

)-

131 La Regione, in accordo con la Legge 

regionale 9/2016 svolge le attività 

previste dalla stessa…

A)

B)

C)

direttamente o mediante il avvelendosi dei 
soggetti accreditati.

in modo esclusivamente diretto.

avvalendosi esclusivamente dei soggetti 
accreditati.

)-

132 Rientra tra i giudici amministrativi 

generali:

A)

B)

C)

Il  Consiglio  di Giustizia Amministrativa della 
Regione Sicilia.

I Commissari per gli usi civici.

La Corte dei Conti.

)-

133 Quale delle seguenti affermazioni è 

corretta con riferimento ai regolamenti?

A)

B)

C)

Non possono mai regolare le materie 
riservate dalla Costituzione alla legge.

Possono andare in deroga ai principi 
costituzionali.

Possono regolare le materie riservate dalla 
Costituzione alla legge.

)-

134 Esiste per la Pubblica Amministrazione, 

ai sensi della legge n. 241/90, un obbligo 

di motivazione dei provvedimenti 

amministrativi concernenti 

l'organizzazione dei concorsi pubblici?

A)

B)

C)

No, costituisce una facoltà della Pubblica 
Amministrazione.

Sì, tale obbligo è espressamente previsto 
dall'art. 3 della L. 241/90.

Solo se espressamente. richiesto da una 
delle parti interessate al procedimento.

)-

135 Ai fini del D.P.R. 445/2000, per 

legalizzazione di firma si intende:

A)

B)

C)

l'attestazione, da parte di un pubblico 
ufficiale, che la firma è stata apposta in sua 
presenza, alla presenza di due testimoni, da 
persona in possesso di legale qualità.

l'attestazione ufficiale della legale qualità di 
chi ha apposto la propria firma sopra atti, 
certificati, copie ed estratti, nonché 
dell'autenticità della firma stessa.

l'attestazione della legale qualità di soggetto 
che ha sottoscritto atti che lo concernono.

)-

136 Chi presiede il comitato interno della 

commissione per i servizi e le politiche 

del lavoro, in base alla legge regionale 

ASPAL?

A)

B)

C)

Il Presidente della Regione

Il collegio dei revisori dei conti.

l'Assessore delegato

)-

137 Il legislatore recependo l'elaborazione 

giurisprudenziale in tema di nullità 

dell'atto amministrativo, ha introdotto 

l'art. 21-septies nella legge n. 241/1990 

che prevede la nullità per il 

procedimento ..

A)

B)

C)

che è stato adottato in violazione di legge

che è viziato da incompetenza

che è viziato da difetto assoluto di attribuzione

)-

138 Il demanio stradale è classificato bene....

A)

B)

C)

Del demanio necessario.

Del demanio accidentale o eventuale.

Del patrimonio indisponibile.

)-

139 E' illimitata l'autonomia statutaria?

A)

B)

C)

no, perché le norme degli statuti devono, 
comunque, rispettare i principi fissati dalla 
legge.

sì, perché le norme degli statuti sono 
approvate dai consigli.

assolutamente sì.

)-
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140 Un reperto paleontologico ritrovato da 

un privato nel sottosuolo della sua 

proprietà costituisce....

A)

B)

C)

Proprietà di chi l’ha ritrovata.

Bene patrimoniale indisponibile dello Stato.

Bene d’interesse pubblico.

)-

141 Nel caso in cui la revoca di un atto 

amministrativo ad efficacia durevole 

comporti pregiudizi in danno dei 

soggetti direttamente interessati:

A)

B)

C)

Il soggetto interessato promuove denuncia 
penale nei confronti della P.A.

L'amministrazione ha facoltà di provvedere al 
loro indennizzo.

L'amministrazione ha l'obbligo di provvedere 
al loro indennizzo.

)-

142 Nasce per la P.A.un obbligo a 

provvedere....

A)

B)

C)

Dall’esposto.

Dall’istanza.

Dalla segnalazione.

)-

143 Secondo quanto stabilto dal D.L. n. 150 

del 27/10/09, il "Bonus annuale delle 

eccellenze" e' assegnato alle 

performance eccellenti individuate... 

A)

B)

C)

in non più del quindici per cento del 
personale, dirigenziale e non, che si e' 
collocato nella fascia di merito alta 

in non più del dieci per cento del personale 
dirigenziale  che si e' collocato nella fascia di 
merito alta 

in non più del cinque per cento del personale, 
dirigenziale e non, che si e' collocato nella 
fascia di merito alta 

)-

144 Nella giurisdizione amministrativa il 

giudizio che ha la funzione di assicurare 

anche coattivamente l'attuazione 

concreta della pronuncia di cognizione, 

è il giudizio....

A)

B)

C)

Di impugnazione.

Di non esecuzione.

Di esecuzione.

)-

145 nell'ambito degli obblighi di 

pubblicazione concernenti la dotazione 

organica e il costo del personale 

vengono evidenziati separatamente 

cosa?

A)

B)

C)

i dati relativi al costo complessivo del 
personale a tempo determinato

i dati relativi al costo complessivo del 
personale a tempo indeterminato

 i dati relativial personale effettivamente in 
servizio

)-

146 IN base alle direttive della legge 

190/2012 il responsabile della 

prevenzione della corruzione viene 

individuato, di norma tra quali 

dipendenti?

A)

B)

C)

Dirigenti amministrativi di prima fascia in 
servizio.

Dirigenti esecutivi di prima fascia in servizio.

Dirigenti economico finanziari di prima fascia 
in servizio.

)-

147 Ai fini del D.P.R. 445/2000, s'intendono 

per chiavi asimmetriche:

A)

B)

C)

le chiavi crittografiche, pubbliche , da 
utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di cifratura di 
documenti informatici.

la coppia di chiavi crittografiche, una privata 
ed una pubblica, anche se non correlate fra 
loro, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di 
trasmissione dei documenti informatici.

la coppia di chiavi crittografiche, una privata 
ed una pubblica, correlate fra loro, da 
utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di 
validazione o di cifratura di documenti 
informatici.

)-

148 Il destinatario dell’atto amministrativo....

A)

B)

C)

Non può essere un soggetto privato.

Deve necessariamente essere determinato.

É l’organo pubblico o il soggetto privato nei 
cui confronti si producono gli effetti del 
provvedimento.

)-
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149 Le sentenze di accoglimento che può 

pronunciare il giudice amministrativo di 

appello sono:

A)

B)

C)

solo sentenze di annullamento con rinvio o 
senza rinvio

solo sentenze di riforma

di annullamento con rinvio, senza rinvio, di 
riforma

)-

150 E' giudice amministrativo speciale:

A)

B)

C)

La Commissione tributaria.

Il Tribunale civile.

Il Tribunale Amministrativo Regionale.

)-

151 Esiste per la pubblica amministrazione, 

ai sensi della legge n. 241/1990, un 

obbligo di motivazione dei 

provvedimenti amministrativi 

concernenti lo svolgimento dei pubblici 

concorsi?

A)

B)

C)

Si, tale obbligo è espressamente previsto 
dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990.

L'obbligo di motivazione sussiste solo se 
espressamente richiesto da una delle parti 
interessate al procedimento.

No, costituisce una facoltà della pubblica 
amministrazione.

)-

152 Il soggetto responsabile della 

misurazione e valutazione della 

performance individuale tiene conto 

delle violazioni del Codice di 

comportamento, debitamente accertate, 

in quale modo?

A)

B)

C)

Dandone atto nelle schede di valutazione 
previste.

Dandone atto all'OIV, qualora sia istituito.

Escludendo la corresponsione di qualsiasi 
forma di premialità.

)-

153 La Legge 241 del 1990  

A)

B)

C)

Disciplina il diritto d'accesso ai documenti 
legali

Disciplina il diritto d'accesso ai documenti 
amministrativi

Disciplina il diritto d'accesso ai documenti dei 
privati

)-

154 Quale fonte legislativa (regolamento) 

disciplina le modalità di esercizio del 

diritto di accesso ai documenti 

amministrativi?

A)

B)

C)

La legge n. 53/2000.

La legge n. 15/2005.

Il D.P.R. n. 184/2006.

)-

155 La notificazione del trattamento di cui 

all'art. 38 del D.lgs. 196/03, può 

considerarsi  validamente effettuata, 

quando: 

A)

B)

C)

E' trasmessa al Garante con posta prioritaria. 

E' trasmessa al Garante con raccomandata 
a/r.

E' trasmessa al Garante per via telematica.

)-

156 A quali delle seguenti esigenze, in base 

alla L. 190/2012 risponde il piano di 

prevenzione della corruzione?

A)

B)

C)

promuovere le metodologie comuni per la 
prevenzione della corruzione

definire modelli standard e dei dati per il 
conseguimento degli obiettivi richiesti

individuare le attivita' ad elevato rischio di 
corruzione

)-

157 L'ANAC :

A)

B)

C)

Ha predisposto le linee guida in materia di 
tutela del dipendente pubblico

Ha predisposto le linee guida in materia di 
tutela del dipendente pubblico che non 
commette illeciti

Ha predisposto le linee guida in materia di 
tutela del dipendente pubblico che segnala 
illeciti

)-

158 Come si differenziano gli atti politici 

dagli atti di alta amministrazione?

A)

B)

C)

Gli atti politici, a differenza degli atti di alta 
amministrazione, non sono liberi nei fini.

Non vi è alcuna differenza sostanziale.

Gli atti politici, a differenza degli atti di alta 
amministrazione, sono liberi nei fini.

)-
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159 Con l'art. 21 c.1 della L.69/09 è stato 

introdotto per tutte le PA, anche 

regionali e locali, l'obbligo di pubblicare 

nel proprio sito internet…

A)

B)

C)

La modulistica relativa ai servizi offerti dagli 
uffici.

Le retribuzioni annuali, dei dirigenti, nonché 
dei segretari comunali e provinciali.

Le retribuzioni annuali di tutti i dipendenti.

)-

160 Ai sesni dell'art. 4 del  D.lgs. 196/03, si 

intende per "scopo storico" del 

trattameno dei dati:

A)

B)

C)

Le finalità di studio, indagine, ricerca e 
documentazione di figure, fatti e circostanze 
del passato.

Le finalità di indagine statistica o di 
produzione di risultati statistici, anche a 
mezzo di sistemi informativi statistici.

Le finalità di studio e di indagine sistematica 
finalizzata allo sviluppo delle conoscenze 
scientifiche in un settore.

)-

161 Le forme dei ricorsi amministrativi 

ammessi dall’ordinamento giuridico 

sono....

A)

B)

C)

L’opposizione, il ricorso gerarchico proprio e il 
ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica.

Il ricorso gerarchico proprio, il ricorso 
gerarchico improprio e il ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica.

L’opposizione, il ricorso gerarchico proprio, il 
ricorso gerarchico improprio e il ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica.

)-

162 L’orario di lavoro plurisettimanale del 

pubblico dipendente consiste....

A)

B)

C)

Nel consentire di posticipare l’orario di inizio o 
di anticipare l’orario di uscita o di avvalersi di 
entrambe le facoltà, limitando al nucleo 
centrale dell’orario la contemporanea 
presenza in servizio di tutto il personale 
addetto alla medesima struttur

Nella programmazione di calendari di lavoro 
plurisettimanali o annuali con orari superiori o 
inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del 
monte ore complessivo in relazione al periodo 
di riferimento.

Nella rotazione ciclica dei dipendenti in 
prestabilite articolazioni di orario secondo 
quanto previsto dall’art. 13 del D.P.R. n. 268 
del 1987.

)-

163 Secondo al legge istitutiva ASPAL, in 

cosa consiste il nodo di coordinamento 

regionale del sistema informativo?

A)

B)

C)

La base per la formazione del fascicolo 
elettronico del lavoratore

Il portale che coordina le attività dei diversi 
uffici regionali

La base per la formazione dei nuovi 
dipendenti

)-

164 La denuncia è....

A)

B)

C)

Una dichiarazione che viene presentata ad 
un’autorità amministrativa, al fine di 
provocare l’esercizio dei suoi poteri, con 
l’emanazione di un provvedimento.

Una domanda dei privati interessati, tendente 
ad ottenere un provvedimento a loro favore.

Una domanda dei privati, tendente ad 
ottenere un provvedimento, che non genera 
obblighi per la P.A.

)-

165 Attraverso quali atti amministrativi 

possono essere emanate le norme 

interne della pubblica amministrazione?

A)

B)

C)

regolamenti ministeriali, leggi regionali e usi.

ordinanze, consuetudine, regolamenti statali.

regolamenti, circolari, ordini, istruzioni.

)-

166 il comitato interno della commissione 

per i servizi e le politiche del lavoro, in 

base alla legge regionale ASPAL,da chi 

è integrato?

A)

B)

C)

Dall'Assessore delegato

Da un gruppo di dirigenti ASPAL 
appositamente designato

da uno o più rappresentanti di ciascuna 
categoria rappresentata nella commissione.

)-

167 Quale, tra le seguenti, è una 

caratteristica propria del ricorso 

straordinario al Capo dello Stato?

A)

B)

C)

Non è ammesso per motivi di legittimità.

É alternativo al ricorso giurisdizionale 
amministrativo.

É proponibile anche per vizi di merito.

)-
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168 L’ammissibilità del ricorso 

amministrativo anche per motivi di 

merito....

A)

B)

C)

É la regola generale per tutti i ricorsi 
amministrativi.

Costituisce la regola generale per il ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica.

É la regola generale per i ricorsi gerarchici.

)-

169 Sono beni dello Stato indisponibili per 

appartenenza, tra gli altri,....

A)

B)

C)

Le armi e gli armamenti.

Le aree destinate all’edilizia popolare ed 
economica.

Gli arsenali militari.

)-

170 Quali sono i soggetti interessati al 

diritto di accesso?

A)

B)

C)

tutti i soggetti, pubblici e privati, 
indipendentemente dall'esistenza di interesse 
diretto, concreto ed attuale

tutti i soggetti privati che abbiano un interesse 
diretto, concreto ed attuale

tutti i soggetti pubblici, che abbiano un 
interesse diretto, concreto ed attuale

)-

171 In materia di modello organizzativo della 

p.a, qual è la "teoria delle tre E"?

A)

B)

C)

economicità, efficienza ed efficacia.

economicità, elaborazione ed efficacia.

espansionismo, efficienza ed efficacia.

)-

172 Ai fini della predisposizione del piano di 

prevenzione della corruzione chi 

fornisce il necessario supporto tecnico 

e informativo agli enti locali?

A)

B)

C)

La giunta regionale relativa

Il prefetto

La Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l'integrita'

)-

173 In caso di inosservanza, dolosa o 

colposa, del termine di conclusione del 

procedimento:

A)

B)

C)

la Pubblica Amministrazione è tenuta al 
risarcimento del danno

 la Pubblica Amministrazione viene diffidate 
dal responsabile della corruzione

 la Pubblica Amministrazione deve rispondere 
di omissione d’atti d’ufficio.

)-

174 Nelle amministrazioni comunali la 

gestione amministrativa è attribuita....

A)

B)

C)

Agli organi elettivi.

Ai dirigenti.

Agli organi elettivi ed ai dirigenti, 
congiuntamente.

)-

175 Il controllo delle condizioni di salute del 

dipendente pubblico, assente dal 

servizio per malattia, può essere 

disposto....

A)

B)

C)

Solo attraverso il medico di fiducia del 
pubblico dipendente.

Solo attraverso la competente Unità Sanitaria 
Locale.

Solo attraverso medici fiduciari 
dell’amministrazione.

)-

176 I giudici amministrativi generali sono....

A)

B)

C)

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia 
amministrativa della Regione Sicilia, T.A.R.

Consiglio di Stato, Corte dei Conti, T.A.R.

Consiglio di giustizia amministrativa della 
Regione Sicilia e T.A.R.

)-

177 Quanti giorni di ferie competono ai 

dipendenti pubblici a tempo parziale 

orizzontale?

A)

B)

C)

Un numero di giorni proporzionato alla 
percentuale di tempo parziale.

Un numero di giorni pari al 50% di quello dei 
lavoratori a tempo pieno.

Un numero di giorni pari a quello dei 
lavoratori a tempo pieno.

)-
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178 Non è necessaria la comunicazione di 

avvio del procedimento:

A)

B)

C)

nei procedimenti a istanza di parte

quando, per il numero dei destinatari, la 
comunicazione risulti particolarmente gravosa

quando vi sono particolari esigenze di celerità

)-

179 La legge anticorruzione prevede che  

A)

B)

C)

Ogni Amministrazione definisce un piano di 
valutazione della performance

Ogni Amministrazione adotta un piano di 
prevenzione della corruzione

Ogni Amministrazione definisce un piano di 
prevenzione della corruzione

)-

180 Nel perseguire i fini determinati dalla 

legge, da quali criteri è retta la pubblica 

amministrazione ?

A)

B)

C)

produttività, efficienza, parzialità e 
trasparenza.

flessibilità, produttività, logicità e celerità.

economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità 
e trasparenza.

)-

181 Ciò che con l’atto amministrativo la 

pubblica amministrazione intende, ad 

esempio, revocare, riguarda....

A)

B)

C)

La forma dell’atto.

Il contenuto dell’atto.

La volontà dell’atto.

)-

182 I provvedimenti amministrativi "efficaci" 

sono eseguiti....

A)

B)

C)

Entro enon oltre sessanta giorni.

Dopo quindici giorni salvo che sia 
diversamente stabilito dalla legge.

Immediatamente, salvo che sia diversamente 
stabilito dalla legge o dal provvedimento 
medesimo.

)-

183 É rigettato il ricorso amministrativo....

A)

B)

C)

Proposto contro un atto non impugnabile.

Ritenuto infondato.

Presentato ad autorità incompetente.

)-

184 Nei comuni con popolazione superiore 

ad un milione di abitanti, il consiglio 

comunale è composto da:

A)

B)

C)

trentacinque membri

sessanta membri

cinquanta membri

)-

185 Prima della sottoscrizione di un accordo 

sostitutivo del provvedimento, 

l’amministrazione deve:

A)

B)

C)

comunicare tempestivamente ad interessati e 
contro interessati le ragioni di tale opzione

indire una conferenza di servizi con la 
partecipazione di tutti i soggetti, pubblici e 
privati, coinvolti nel procedimento

adottare un provvedimento che espliciti le 
ragioni di interesse generale che la inducono 
a stipulare l’accordo

)-

186 Nel giudizio di responsabilità davanti 

alla corte dei conti, il procuratore 

regionale deve:

A)

B)

C)

citare l'incolpato e successivamente inviare 
un invito a dedurre

inviare all'incolpato un invito a dedurre prima 
di citarlo

depositare una relazione prima di citare 
l'incolpato

)-

187 A norma della legge 241/90, la 

concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari a persone ed 

enti pubblici e privati è subordinata:

A)

B)

C)

al parere non vincolante della Corte dei conti.

al parere vincolante della Corte dei conti in 
sede giurisdizionale.

alla predeterminazione ed alla pubblicazione 
da parte delle amministrazioni procedenti dei 
criteri e delle modalità cui le stesse devono 
attenersi.

)-

188 Cosa si intende, ai sensi della normativa 

in materia di accesso ai documenti 

amministrativi, per diritto di accesso?

A)

B)

C)

Il solo diritto degli interessati di prendere 
visione di documenti amministrativi

Il diritto per le sole categorie svantaggiate di 
prendere visione e di estrarre copia di 
documenti amministrativi.

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

)-
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189 Quali membri del personale della 

Regione possono esimersi dall'applicare 

il Codice di comportamento?

A)

B)

C)

Tutto il personale Dirigenziale.

Tutto il personale con rapporto di lavoro a 
tempo determinato.

Nessun membro del personale.

)-

190 La disciplina costituzionale a tutela 

dell'ambiente e della salute fonda 

situazioni soggettive di:

A)

B)

C)

aspettativa di diritto soggettivo

diritto soggettivo

interesse personale

)-

191 Il metodo delle «offerte segrete su 

prezzo segreto» è tipico....

A)

B)

C)

Dell’appalto concorso.

Della trattativa privata.

Della licitazione privata.

)-

192 L'atto amministrativo è efficace 

quando....

A)

B)

C)

Solo pochi ostacoli si oppongono al 
dispiegamento dei suoi effetti e quindi alla 
sua esecuzione ed è conforme rispetto ad 
una specifica norma.

Nessun ostacolo si oppone al dispiegamento 
dei suoi effetti e quindi alla sua esecuzione.

É conforme rispetto ad una specifica norma.

)-

193 I provvedimenti che attribuiscono al 

destinatario un diritto soggettivo nuovo 

di cui l'amministrazione non era titolare 

sono definiti:

A)

B)

C)

concessioni costitutive

concessioni traslative

autorizzazioni

)-

194 A norma della legge 241/90, la 

motivazione del provvedimento 

amministrativo deve indicare:

A)

B)

C)

esclusivamente le ragioni giuridiche che 
hanno determinato la decisione.

i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche 
che hanno determinato la decisione 
dell'amministrazione, in relazione alle 
risultanze dell'istruttoria.

esclusivamente i presupposti di fatto che 
hanno determinato la decisione.

)-

195 L'atto amministrativo redatto in forma 

elettronica è:

A)

B)

C)

invalido

inefficace

valido ed efficace

)-

196 A norma della legge 241/90, in ogni atto 

notificato al destinatario devono essere 

indicati:

A)

B)

C)

il termine e l'autorità cui é possibile ricorrere.

i mezzi di impugnazione giurisdizionale 
dell'atto.

le modalità per ottenere l'ottemperanza 
dell'amministrazione all'atto.

)-

197 Come deve essere, in generale, ogni 

provvedimento amministrativo?

A)

B)

C)

Conciso, ossia deve immediatamente 
individuare il fine per cui l'atto è posto in 
essere.

Motivato, ossia deve indicare i presupposti di 
fatto e le ragioni giuridiche che hanno 
determinato la decisione  
dell'amministrazione, in relazione alle 
risultanze dell'istruttoria.

Trasparente.

)-

ASPAL DOMANDE PRESELEZIONE AMMINISTRATIVO Pagina 20



198 Dispone il Codice dell'amministrazione 

digitale, che per "chiave pubblica" si 

intende....

A)

B)

C)

L'elemento della coppia di chiavi 
asimmetriche destinato ad essere reso 
pubblico, con il quale si verifica la firma 
digitale apposta sul documento informatico 
dal titolare delle chiavi asimmetriche.

Il processo di coordinamento dei dati presenti 
in più archivi finalizzato alla verifica della 
corrispondenza delle informazioni in essi 
contenute.

L'elemento della coppia di chiavi 
asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, 
mediante il quale si appone la firma digitale 
sul documento informatico.

)-

199 Come è organizzata l'ASPAL, in base al 

prorpio statuto?

A)

B)

C)

Direzione generale e Collegio dei revisori dei 
conti

Giunta regionale e Servizi

Direzione generale e Servizi

)-

200 A che cosa è diretto il ricorso 

amministrativo?

A)

B)

C)

ad ottenere esclusivamente l'annullamento 
dell'atto.

ad ottenere esclusivamente la convalida 
dell'atto viziato.

ad ottenere l'annullamento, la riforma o la 
revoca di un atto amministrativo.

)-

201 A norma della legge 241/90, il termine 

entro cui deve concludersi il 

procedimento amministrativo ad 

iniziativa di parte decorre:

A)

B)

C)

dal momento fissato per ciascun 
procedimento con atto dirigenziale.

dal ricevimento della domanda.

dalla diffida a provvedere intimata dalla parte 
interessata.

)-

202 Tra i compiti attribuiti all'Istituto per la 

protezione dell'ambiente e alle arpa 

regionali rientrano:

A)

B)

C)

l'iniziativa legislativa in materia

solo l'attività di monitoraggio nel settore 
ambientale

il controllo e il monitoraggio ambientale

)-

203 Il ricorso straordinario al Capo dello 

Stato....

A)

B)

C)

E' ammesso per vizi di merito.

Non è ammesso per vizi di merito.

É proponibile solo contro atti amministrativi 
non definitivi.

)-

204 Il principio della contrattualizzazione del 

lavoro pubblico comporta che:

A)

B)

C)

l’attribuzione di trattamenti economici ai 
dipendenti pubblici può avvenire solo 
mediante contratti collettivi (o, in alcuni casi, 
mediante contratti individuali).

spetta al contratto collettivo nazionale di 
lavoro definire quali ambiti del rapporto di 
lavoro sono disciplinati contrattualmente, e 
quali rimessi alla “potestà datoriale” delle 
singole amministrazioni.

l’organizzazione degli uffici è regolata 
contrattualmente.

)-

205 Che cosa s'intende per dispositivo di un 

atto?

A)

B)

C)

le attestazioni relative agli atti preparatori.

la parte precettiva dell'atto che costuisce la 
dichiarazione di volontà vera e propria.

la parte della valutazione comparativa degli 
interessi.

)-

206 Per sospendere l'efficacia di un 

provvedimento amministrativo 

illegittimo, l'azione avanti ai giudice 

ordinario ex art.700 c.p.c.:

A)

B)

C)

può sempre essere esperita

può essere esperita solo per i provvedimenti 
ablatori

non può mai essere esperita

)-

207 Nell’ambito della giustizia 

amministrativa, l’istituto dell’autotutela 

opera....

A)

B)

C)

D’iniziativa del privato danneggiato da un atto 
della P.A.

Con un procedimento contenzioso.

Con un procedimento interno della P.A.

)-
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208 Il ricorso per revocazione di una 

sentenza pronunciata dal T.A.R.. è 

ammesso:

A)

B)

C)

in tutti i casi previsti dall'art. 395 c.p.c.

solo su accordo delle parti

solo nei casi di dolo del giudice e di una parte 
a danno dell'altra

)-

209 Individua quale tra essi è un 

provvedimento ablatore reale

A)

B)

C)

ordini di distribuzione di beni.

espropriazione per pubblica utilità.

ordine dell'autorità sanitaria.

)-

210 Il t.u. in materia di documentazione 

amministrativa prevede che 

l’autenticazione delle copie di atti e 

documenti puo’ essere fatta: (dpr 

445/2000 art.18)

A)

B)

C)

dal pubblico ufficiale al quale deve essere 
prodotto il documento, da un notaio, da un 
cancelliere o da un segretario comunale

dal pubblico ufficiale dal quale è stato 
emesso o presso il quale è depositato 
l’originale o al quale deve essere prodotto il 
documento nonché da un notaio, da un 
cancelliere o segretario comunale

esclusivamente dal pubblico ufficiale dal 
quale è stato emesso o presso il quale è 
depositato l’originale

)-

211 Quando viene ritirato, con efficacia non 

retroattiva, un atto amministrativo 

inficiato da vizi di merito in base ad una 

nuova valutazione degli interessi, si 

pone in essere un provvedimento di....

A)

B)

C)

Proroga dell'atto amministrativo.

Convalida dell'atto amministrativo.

Revoca dell'atto amministrativo.

)-

212 Relativamente ai dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche le norme 

disciplinari relative alle sanzioni, alle 

infrazioni in relazione alle quali ciascuna 

di esse può essere applicata ed alle 

procedure di contestazione delle 

stesse,....

A)

B)

C)

Non trovano applicazione durante il periodo di 
prova.

Devono essere espressamente previste da 
norme legislative.

Devono essere portate a conoscenza dei 
lavoratori mediante affissione in luogo 
accessibile a tutti.

)-

213 A norma della legge 241/90, le 

controversie in materia di formazione 

degli accordi integrativi o sostitutivi del 

provvedimento amministrativo sono 

riservate:

A)

B)

C)

alla giurisdizione ordinaria.

alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo.

alla giurisdizione generale di legittimità del 
giudice amministrativo.

)-

214 A far data dal 1° luglio 2016, in accordo 

con legge istitutiva ASPAL, chi subentra 

nelle funzioni e nei compiti attribuiti alle  

province dalla legge regionale 5 

dicembre 2005?

A)

B)

C)

La Giunta Regionale

La Regione

L'ASPAL

)-

215 In materia di rapporti di lavoro nella 

pubblica amministrazione il principio 

delle «pari opportunità» riguarda 

soprattutto....

A)

B)

C)

Le ferie.

Il trattamento di quiescenza.

Il trattamento sul lavoro.

)-
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216 Che cosa comporta il diritto di poter 

prendere parte al procedimento 

amministrativo? 

A)

B)

C)

Solo il diritto di presentare memorie scritte e 
documenti. 

Solo il diritto di prendere visione degli atti. 

Il diritto di prendere visione degli atti e di 
presentare memorie scritte e documenti. 

)-

217 In relazione all’efficacia, gli atti 

amministrativi si distinguono in atti 

costitutivi e....

A)

B)

C)

Atti dichiarativi.

Atti restrittivi.

Atti ampliativi.

)-

218 A norma di quanto disposto dalla legge 

n. 241/1990 quale provvedimento 

amministrativo è annullabile?

A)

B)

C)

Il provvedimento amministrativo che manca 
degli elementi essenziali e/o che è viziato da 
difetto assoluto di attribuzione.

Il provvedimento amministrativo che è viziato 
da difetto assoluto di attribuzione.

Il provvedimento amministrativo che è stato 
adottato in violazione di legge.

)-

219 L'accessibilità di un servizio indica…..

A)

B)

C)

I tempi di attesa per ottenere le prestazioni.

Il tempo dell'addetto ad un servizio per 
programmare la propria attività

L'apertura nei giorni festivi.

)-

220 Secondo il Codice di comportamento il 

dipendente opera conformando la 

propria condotta a quali principi?

A)

B)

C)

Rapidità e cortesia.

Buon andamento e parzialità.

Buon andamento e imparzialità.

)-

221 La dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio che il dichiarante rende nel 

proprio interesse può riguardare stati, 

fatti e qualità personali relativi ad altri 

soggetti?

A)

B)

C)

No, la dichiarazione può riguardare solo stati, 
fatti e qualità personali del dichiarante.

Si, ma in tal caso l’amministrazione 
procedente ha l’obbligo di controllare la 
veridicità della dichiarazione.

Si, può riguardare anche stati, fatti e qualità 
personali relativi ad altri soggetti di cui egli 
abbia diretta conoscenza.

)-

222 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, i gestori o 

esercenti di pubblici servizi, nel caso in 

cui all'atto della presentazione di 

un'istanza sia richiesta l'esibizione di un 

documento di identità o di 

riconoscimento:

A)

B)

C)

possono sempre richiedere certificazioni 
relative a stati o fatti contenuti nel documento 
esibito.

non possono richiedere certificati attestanti 
stati o fatti contenuti nel documento esibito.

non possono richiedere certificati attestanti 
stati o fatti contenuti nel documento esibito, 
salvo che si trovino nella obbiettiva 
impossibilità di compiere verifiche d'ufficio.

)-

223 In base allo statuto ASPAL la Giunta 

regionale, entro quanti giorni 

dall'entrata in vigore della legge 

istitutiva, adotta la dovuta delibera di 

regime?

A)

B)

C)

120 giorni

60 giorni

40 giorni

)-

224 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, i certificati 

rilasciati dalle pubbliche 

amministrazioni attestanti stati, qualità 

personali e fatti non soggetti  a 

modificazioni:

A)

B)

C)

hanno validità illimitata, ma dopo tre anni 
devono essere confermati 
dall'amministrazione rilasciante.

hanno validità illimitata.

hanno validità per tre anni.

)-
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225 Le istanze e le dichiarazioni da 

presentare alla pubblica 

amministrazione possono essere inviate 

anche per fax e via telematica? (dpr 

445/2000 art.38)

A)

B)

C)

si

no, tranne nei casi espressamente previsti 
dalla legge

no

)-

226 Ai fini del D.P.R. 445/2000, per 

documento amministrativo si intende:

A)

B)

C)

ogni formulazione leggibile di provvedimenti 
delle pubbliche amministrazioni o di atti dei 
relativi  procedimenti.

ogni rappresentazione, comunque formata, 
del contenuto di atti, anche interni, delle 
pubbliche amministrazioni o, comunque, 
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

ogni atto a rilevanza esterna delle pubbliche 
amministrazioni.

)-

227 Secondo le disposizioni di cui al Codice 

degli appalti, sussiste l'obbligo per le 

stazioni appaltanti di comunicare il 

motivi del rigetto dell'offerta ad ogni 

offerente escluso?

A)

B)

C)

Si, ma solo per la mancata aggiudicazione di 
un appalto di forniture e lavori d'importo 
superiore a 300.000 euro.

Si, ma solo se l'offerente dimostra che il 
lavoro, il prodotto o il servizio offerto, 
ottempera alle prestazioni o ai requisiti 
funzionali prescritti dal bando.

Si, su richiesta scritta della parte interessata.

)-

228 La comunità montana è un ente locale:

A)

B)

C)

costituito dai comuni interessati

costituito dai comuni interessati e dalla 
regione

costituito dai comuni interessati e dalla 
provincia

)-

229 Quale dei seguenti soggetti non può 

essere eletto nel comitato regionale di 

controllo sugli atti dei comuni e delle 

province?

A)

B)

C)

Consigliere comunale, qualunque sia il 
comune ove esercita il mandato.

Colui che ricopre incarichi direttivi o esecutivi 
nelle organizzazioni sindacali.

Parlamentare Europeo.

)-

230 A norma di quanto dispone il T.U. in 

materia di edilizia, quale ufficio cura gli 

incombenti necessari ai fini 

dell'acquisizione, anche mediante 

conferenza di servizi di cui alla legge n. 

241/1990, degli atti di assenso, 

comunque denominati, necessari ai fini 

della realizzazione dell'intervento 

edilizio?

A)

B)

C)

Direttamente l'ufficio di diretta collaborazione 
con il Sindaco.

Lo sportello unico per l'edilizia presso le 
amministrazioni comunali.

L'ufficio relazioni con il pubblico presso le 
amministrazioni comunali.

)-

231 Secondo la legge istitutiva ASPAL, cosa 

viene erogato la Regione in ambito di 

servizi e politiche attive del lavoro?

A)

B)

C)

Un assegno individuale al fine di ottenere un 
servizio di asistenza intensiva.

Un sussidio di disoccupazione alle donne 
incinta.

Un'indennità mensile alle categorie protette.

)-

232 L’autocertificazione è:

A)

B)

C)

una opportunità di cui gli interessati possono 
avvalersi, previo consenso 
dell’amministrazione.

una facoltà riconosciuta agli interessati 
secondo le disposizioni del regolamento 
adottato da ciascuna amministrazione.

un diritto riconosciuto dalla legge.

)-
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233 É consentito il trasferimento di dati 

personali oggetto di trattamento al di 

fuori del territorio dello Stato italiano, 

effettuato in accoglimento di una 

richiesta di accesso ai documenti 

amministrativi?

A)

B)

C)

Soltanto se preventivamente autorizzato dal 
Garante.

Si.

Soltanto se l'ordinamento dello Stato di 
destinazione assicuri un livello di tutela delle 
persone adeguato.

)-

234 Sono beni dello Stato indisponibili per 

appartenenza, tra gli altri,....

A)

B)

C)

Singoli beni mobili artistici privi di 
destinazione unitari

Aeromobili militari.

Navi militari.

)-

235 La stipulazione del contratto della P.A.in 

forma pubblico-amministrativa si 

realizza....

A)

B)

C)

A mezzo di pubblici ufficiali roganti.

A mezzo di funzionari del Consiglio di Stato.

A mezzo di funzionari della Prefettura.

)-

236 In quale modo la P.A. comunica l'avvio 

del procedimento amministrativo?

A)

B)

C)

Con qualsiasi forma di pubblicità.

Mediante affissione presso la casa comunale 
ed e-mail.

Con comunicazione personale.

)-

237 Le situazioni giuridiche soggettive si 

distinguono in attive (o di vantaggio) e 

passive (o di svantaggio). Nella prima 

categoria rientra…

A)

B)

C)

Il diritto soggettivo.

L'obbligo.

Il dovere e l'onere.

)-

238 Dove è pubblicato, il provvedimento 

finale relative ad opere sottoposte a VIA, 

unitamente all'estratto della predetta 

VIA?

A)

B)

C)

esclusivamente nella Gazzetta Ufficiale.

esclusivamente su un quotidiano a diffusione 
nazionale.

nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino 
Regionale in caso di VIA regionale e in un 
quotidiano a diffusione nazionale.

)-

239 Quali sono gli elementi 

dell'espropriazione?

A)

B)

C)

le parti; l'oggetto; l'indennizzo.

esclusivamente i soggetti e l'oggetto.

esclusivamente l'indennizzo ed il suo criterio 
di computo.

)-

240 Come sono denominati gli accertamenti 

che non si limitano ad attribuire una 

qualità giuridica ad altra entità giuridica 

esistente, ma creano esse stesse delle 

qualificazioni?

A)

B)

C)

Verbalizzazioni.

Certazioni.

Indicazioni.

)-

241 Cosa contiene, in generale, il Codice 

dell'amministrazione digitale?

A)

B)

C)

nuovi diritti per i cittadini e per le imprese e 
nuovi strumenti.

solo nuovi diritti  per i cittadini nei rapporti con 
la p.a..

solo nuovi diritti per le imprese. 

)-

242 Che validità temporale hanno le 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni?

A)

B)

C)

La stessa validità temporale degli atti che 
sostituiscono.

Sei mesi, salvo disposizione diversa delle 
leggi speciali.

Illimitata.

)-
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243 Nella pubblica amministrazione digitale i 

cittadini hanno nuovi diritti, quale tra 

essi?

A)

B)

C)

diritto all'accesso dei documenti 
amministrativi.

diritto del principio delle tre "E"

diritto alla qualità del servizio e alla misura 
della soddisfazione

)-

244 A norma della legge 241/90, tra le 

attribuzioni del responsabile del 

procedimento amministrativo rientra:

A)

B)

C)

la fissazione del termine entro cui il 
procedimento deve concludersi.

la valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni 
di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione 
e dei presupposti che siano rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento.

l'adozione del provvedimento finale, che é 
inderogabilmente riservata alla sua esclusiva 
competenza.

)-

245 Dalla violazione degli "obblighi di 

sopportare", ovvero dell'obbligo di 

tollerare che terzi traggano 

soddisfacimento dall'uso dei beni 

pubblici, nei casi previsti dalla legge .....

A)

B)

C)

Può derivare responsabilità solo 
precontrattuale della P.A.

Non può derivare responsabilità della P.A.

Può derivare responsabilità della P.A.

)-

246 La Giunta regionale,entrata in vigore la 

legge istitutiva ASPAL, adotta una 

deliberazione, con la quale definisce che 

cosa?

A)

B)

C)

L'istituzione dell'albo regionale dei soggetti 
non accreditabili.

Il regime di accreditamento dei servizi per il 
lavoro.

L'inserimento lavorativo delle persone con 
disabilità.

)-

247 Quando l’organo amministrativo emana 

un atto in una materia del tutto sottratta 

alla competenza amministrativa, e 

riservata ad un altro potere dello Stato, 

l’atto è....

A)

B)

C)

Annullabile.

Illecito.

Inesistente.

)-

248 Da quale organismo vengono espresse 

proposte di destinazione delle risorse 

del Fondo regionale per l'occupazione 

delle persone con disabilità, in accordo 

con la leggere regiona 9/2016?

A)

B)

C)

Dal Collegio dei revisori dei conti.

Dal Comitato regionale del fondo.

Dalla Giunta Regionale

)-

249 A norma della legge 241/90, il diritto di 

accesso é escluso:

A)

B)

C)

esclusivamente per i documenti contenenti 
notizie concernenti la sicurezza esterna dello 
Stato.

per i documenti coperti da segreto di Stato ai 
sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 
1977, n. 801, per quelli relativi ai 
procedimenti previsti dal decreto legge 15 
gennaio 1991, n. 8 (convertito in legge 15 
marzo 1991, n. 82) e dal decreto legislativo 
29 marzo 1993, n. 119, nonché nei casi di 
segreto o di divieto di divulgazione altrimenti 
previsti dall'ordinamento.

esclusivamente per i documenti non 
riguardanti chi ne richiede la visione o la 
copia.

)-

250 Ai fini della normativa vigente, il 

documento d'identità munito di elementi 

per l’identificazione fisica del titolare 

rilasciato su supporto informatico dalle 

amministrazioni comunali con la 

prevalente finalità di dimostrare 

l'identità anagrafica del suo titolare….

A)

B)

C)

É denominato validazione temporale.

É denominato carta d'identità elettronica.

É denominato certificato elettronico.

)-
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251 La legge n. 241/1990 definisce alcuni 

principi in materia di accesso ai 

documenti amministrativi, stabilendo 

che....

A)

B)

C)

Trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla 
richiesta di accesso ai documenti, questa si 
intende rifiutata.

Il diritto di accesso si esercita mediante 
esame ed estrazione di copia dei documenti 
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati 
dalla legge.

La richiesta di accesso ai documenti è rivolta 
all’amministrazione che ha formato il 
documento o che lo detiene stabilmente e 
non deve essere motivata.

)-

252 La giurisdizione di merito del G.A....

A)

B)

C)

É eccezionale, in quanto ammessa in deroga 
al principio del sindacato giurisdizionale di 
sola legittimità sull'atto amministrativo.

Non può riformare l'atto in tutto o in parte.

Può solo riformare l'atto in tutto o in parte.

)-

253 É invalido l’atto amministrativo che....

A)

B)

C)

Difetti o sia viziato in uno degli elementi o 
requisiti prescritti per atti di quel tipo.

É inidoneo a produrre gli effetti giuridici propri 
perché non si sono ancora verificati i requisiti 
di efficaci

Non può spiegare i suoi effetti per il 
sopravvenire di un atto ostativo.

)-

254 E' necessario che la richiesta di accesso 

ai documenti amministrativi sia:

A)

B)

C)

Motivata.

Sottoscritta.

Preceduta da un'istanza verbale.

)-

255 A norma della legge 241/90, nel caso in 

cui una o più amministrazioni abbiano 

espresso, nel corso della conferenza di 

servizi, il proprio motivato dissenso, 

l'amministrazione procedente:

A)

B)

C)

può, entro i termini perentori di legge, 
assumere la determinazione di conclusione 
positiva del procedimento amministrativo, 
sulla base della maggioranza delle posizioni 
espresse in sede di conferenza di servizi.

può emanare il provvedimento positivo finale 
previo preavviso per iscritto 
all'amministrazione dissenziente.

non può concludere positivamente il 
procedimento amministrativo.

)-

256 Il diritto d'accesso ai documenti, tra 

l'altro, è escluso?

A)

B)

C)

quando vi è un interesse concreto , attuale e 
diretto.

tutte le volte che l'accesso corrisponda ad 
una situazione giuridicamente tutelata e 
collegata al documento al quale è chiesto 
l'accesso.

quando l'accesso possa arrecare pregiudizio 
ai processi di formazione, di determinazione e 
di attuazione della della politica monetaria e 
valutaria.

)-

257 I decreti-legge da emanare con decreto 

del Presidente della Repubblica....

A)

B)

C)

Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri.

Sono adottati dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri.

Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri, 
previa autorizzazione del Parlamento.

)-

258 I regolamenti, a seconda dei soggetti 

pubblici che li emanano, si distinguono 

in:

A)

B)

C)

Governativi e delegati.

Esterni e interni.

Statali e non statali.

)-
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259 Mediante quale dei seguenti 

provvedimenti la P.A., consente 

l’esercizio di determinati diritti o facoltà, 

rendendo efficaci ed eseguibili atti 

giuridici già compiuti e perfetti?

A)

B)

C)

La registrazione.

L’approvazione.

L’ordine.

)-

260 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, le copie 

autentiche di atti e documenti ottenute 

con qualsiasi procedimento che dia 

garanzia della riproduzione fedele e 

duratura dell'atto o documento:

A)

B)

C)

possono essere prodotte in luogo degli 
originali solo nei casi previsti dalla legge.

possono tener luogo degli originali, salvo che 
si tratti di atti pubblici.

possono essere validamente prodotte in 
luogo degli originali.

)-

261 I soggetti destinatari della 

comunicazione di avvio del 

procedimento amministrativo sono: 

A)

B)

C)

I possibili destinatari del provvedimento finale 
e coloro che possono subire un pregiudizio, 
se individuabili. 

Solo i destinatari del provvedimento finale. 

I titolari di interessi individuali e diffusi. 

)-

262 Il giudizio amministrativo di 

cognizione....

A)

B)

C)

É, alla stregua del giudizio penale, un giudizio 
di diritto obiettivo e come quello civile ha 
inizio con un atto di citazione.

Si presenta come un processo di 
impugnazione attraverso cui si perviene alla 
demolizione dell'atto amministrativo.

Come il giudizio civile ha inizio con un atto di 
citazione.

)-

263 Il ricorso amministrativo è diretto a:

A)

B)

C)

Ottenere esclusivamente la convalida dell'atto 
viziato.

Ottenere esclusivamente la dichiarazione di 
nullità dell'atto con operatività ex tunc.

Ottenere l'annullamento, la riforma o la 
revoca di un atto amministrativo.

)-

264 In quale dei seguenti casi sussiste 

violazione di legge?

A)

B)

C)

Violazioni procedimentali.

Violazione della prassi amministrativa.

Ingiustizia manifesta

)-

265 Quale sistema la legge sulla contabilità 

di Stato indica come «normale» nella 

scelta del contraente, sia nei contratti 

attivi che in quelli passivi della Pubblica 

amministrazione?

A)

B)

C)

L’appalto concorso.

L’asta pubblica.

Il pubblico incanto e l’appalto concorso.

)-

266 Il provvedimento amministrativo che 

comporta il trasferimento del diritto di 

proprietà o di altro diritto reale da un 

soggetto ad un altro, per fini di pubblica 

utilità, si definisce:

A)

B)

C)

espropriazione

trasferimento coattivo

vendita coattiva

)-

267 L'azione di risarcimento del danno 

ambientale, anche se esercitata in sede 

penale, è promossa:

A)

B)

C)

da Ciascun singolo interessato

dallo Stato e dagli enti territoriali

solo dal Ministero dell'ambiente

)-

268 A norma della legge 241/90, il recesso 

unilaterale dai contratti della Pubblica 

Amministrazione:

A)

B)

C)

è ammesso in ogni caso

non è mai ammesso

è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal 
contratto

)-

269 Sono atti amministrativi plurimi....

A)

B)

C)

Gli atti destinati ad un solo soggetto e 
collettivi.

Gli atti rivolti a destinatari non determinati al 
momento dell'emanazione dell'atto, ma 
determinabili in un momento successivo.

Gli atti formalmente unici, ma scindibili in tanti 
diversi provvedimenti quanti sono i destinatari.

)-
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270 In tema di disposizioni sulla trasparenza 

amministrativa, la Legge n. 241/1990, e 

successive modificazioni quali sono gli 

effetti del dissenso espresso nella 

conferenza di servizi ?

A)

B)

C)

Il dissenso, a pena di inammissibilità, deve 
essere manifestato nella conferenza di 
servizi, deve essere congruamente motivato, 
e recare le specifiche indicazioni delle 
modifiche progettuali necessarie ai fini 
dell'assenso.

Il dissenso, a pena di nullità, deve essere 
manifestato entro un anno dalla riunione della 
conferenza di servizi e non deve recare le 
specifiche indicazioni delle modifiche 
progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

Il dissenso, a pena di nullità, deve essere 
manifestato entro trenta giorni dalla riunione 
della conferenza di servizi e non deve recare 
le specifiche indicazioni delle modifiche 
progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

)-

271 Per chiave pubblica, s'intende:

A)

B)

C)

l'elemento della coppia di ch iavi 
crittografiche, destinato esclusivamente a 
decifrare il documento informatico pubblico.

l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche 
destinato ad essere reso pubblico con il quale 
si verifica la firma digitale apposta sul 
documento informatico dal titolare delle chiavi 
a simmetriche o si cifrano i documenti 
informatici da trasmettere al titolare delle 
predette chiavi.

l'elemento della coppia di chiavi simmetriche, 
destinato esclusivamente ad apporre la firma 
digitale sul documento informatico.

)-

272 Ai fini del D.P.R. 445/2000, per 

documento di identità si intende:

A)

B)

C)

la carta di identità ed ogni altro documento  
munito di fotografia rilasciato, su supporto 
cartaceo, magnetico o informatico 
dall'amministrazione competente dello Stato 
italiano o di altri Stati, con la finalità 
prevalente di dimostrare l'identità personale 
del suo titolare.

la carta di identità, munita di fotografia e di 
impronte digitali, forma ta da una pubblica 
amministrazione italiana, che consenta di 
accertare l'identità personale del suo titolare.

un documento munito di fo tografia o di 
impronte digitali o retiniche rilasciato secondo 
le modalità previste con decreto del Ministro 
dell'interno che consenta di dimostrare 
l'identità personale del titolare.

)-

273 E’ ammessa la dichiarazione sostitutiva 

per certificare di non aver riportato 

condanne penali?

A)

B)

C)

si, in tutti i casi

si, ma solo nei casi espressamente previsti 
dalle leggi penali

no, in nessun caso

)-

274 Il dipendente pubblico....

A)

B)

C)

Può utilizzare a fini privati, se 
preventivamente autorizzato, fotocopiatrici o 
altro materiale di cui dispone per ragioni di 
ufficio.

Non utilizza a fini privati fotocopiatrici o altro 
materiale di cui dispone per ragioni di ufficio.

Deve contenere al massimo l’uso privato di 
fotocopiatrici o altro materiale di cui dispone 
per ragioni di ufficio.

)-

275 A norma della legge 241/90, i soggetti 

destinatari della comunicazione di avvio 

del procedimento amministrativo hanno 

diritto:

A)

B)

C)

di prendere visione degli atti del procedimento 
e non é prevista alcuna eccezione.

di prendere visione degli atti del 
procedimento, salvo le eccezioni di legge.

di prendere visione degli atti del 
procedimento, sempre che l'amministrazione 
procedente vi consenta.

)-
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276 A norma della legge 241/90, ove il 

procedimento amministrativo debba 

essere iniziato d'ufficio, la pubblica 

amministrazione ha il dovere di:

A)

B)

C)

concluderlo previa audizione degli interessati.

concluderlo previa adozione di provvedimenti 
istruttori.

concluderlo mediante l'adozione di un 
provvedimento espresso.

)-

277 I documenti, le informazioni e i dati 

oggetto di pubblicazione obbligatoria , 

resi disponibili  a seguito dell'accesso 

civico sono pubblicati...

A)

B)

C)

senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo 
di citare la fonte

rendendo non intelligibili i dati previsti dalla 
legge

senza alcuna restrizione

)-

278 I regolamenti…

A)

B)

C)

Sono atti formalmente giuridici, anche se 
sostanzialmente informativi.

Sono atti formalmente amministrativi, anche 
se sostanzialmente normativi.

Sono atti formalmente atipici, anche se 
sostanzialmente tipici.

)-

279 La giurisdizione generale di legittimità 

del G.A....

A)

B)

C)

In presenza di un vizio di incompetenza non 
può annullare l'atto illegittimo.

Può anche sostituire parzialmente l'atto 
impugnato.

In presenza di un vizio di incompetenza può 
annullare l'atto illegittimo.

)-

280 In quale competenza rientrano le 

controversie in materia di procedure 

concorsuali per l'assunzione dei 

dipendenti delle PA?

A)

B)

C)

In quella del giudice amministrativo.

In quella del tribunale in composizione 
collegiale, in funzione di giudice del lavoro.

In quella del giudice ordinario.

)-

281 In sede di valutazione della 

responsabilità amministrativa del 

pubblico dipendente, la Corte dei conti....

A)

B)

C)

Non ha facoltà di porre a carico del 
responsabile solo una parte del danno 
accertato.

Può porre a carico del responsabile tutto il 
danno accertato o parte di esso.

Può porre a carico del responsabile solo una 
parte del danno accertato.

)-

282 Nella legge sul procedimento 

amministrativo vige....

A)

B)

C)

Il divieto di compiere accertamenti tecnici ed 
ispezioni.

Il divieto di interventi di carattere consultivo 
facoltativo.

Il divieto di aggravare il procedimento se non 
per straordinarie e motivate esigenze imposte 
dallo svolgimento dell'istruttoria.

)-

283 A che fine è riconosciuto dalla legge il 

diritto di accesso ai documenti 

amministrativi?

A)

B)

C)

Al fine di favorire la partecipazione e 
assicurare la trasparenza e l'imparzialità 
dell'attività amministrativa.

Al fine di assicurare la legittimità del 
procedimento.

Solo al fine di attribuire carattere di pubblicità 
all'azione amministrativa.

)-

284 Quale dei seguenti non è un elemento 

accidentale dell’atto amministrativo?

A)

B)

C)

Il destinatario.

L’onere.

La condizione.

)-
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285 L'amministrazione pubblica attraverso il 

controllo di gestione:

A)

B)

C)

Valuta l’adeguatezza delle scelte compiute 
dagli organi di indirizzo politico, in termini di 
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi 
predefiniti.

Verifica l’efficacia, efficienza ed economicità 
dell’azione amministrativa al fine di 
ottimizzare, anche mediante tempestivi 
interventi di correzione, il rapporto tra costi e 
risultati.

Valuta le prestazioni del personale con 
qualifica dirigenziale, in relazione agli obiettivi 
assegnati, per parametrare le indennità di 
risultato.

)-

286 L'ASPAL, in accordo con la propria 

legge istitutiva, svolge le funzioni di 

Osservatorio regionale del mercato del 

lavoro, in collegamento con :

A)

B)

C)

l'Istituo nazionale di statistica.

il Servizio della statistica regionale.

il Ministero del Lavoro

)-

287 Ai sensi dell'art. 161 D.lgs. 196/03, in 

caso di violazioni delle disposizioni 

relative all'informativa di cui all'art. 13 

del citato decreto, la pena da applicare, 

è:

A)

B)

C)

La reclusione da 3 a 6 mesi.

La sanzione amministrativa da seimila a 
trentaseimila euro.

L'interdizione dai pubblici uffici.

)-

288 In materia di accesso ai documenti 

amministrativi, la legge n. 241/1990 

stabilisce che....

A)

B)

C)

Gli enti pubblici devono consentire l’accesso 
agli atti preparatori nel corso della formazione 
di atti amministrativi generali, di pianificazione 
e di programmazione.

Le singole amministrazioni, a loro giudizio 
insindacabile e senza obbligo di motivazione, 
hanno facoltà di sottrarre all’accesso una o 
più categorie di documenti da esse formati.

Gli enti pubblici hanno facoltà di differire 
l’accesso ai documenti richiesti sino a quando 
la conoscenza di essi possa impedire o 
gravemente ostacolare lo svolgimento 
dell’azione amministrativa.

)-

289 Quando l'atto amministrativo non ha 

ancora concluso il suo ciclo di 

formazione è....

A)

B)

C)

Inefficace.

Imperfetto.

Inefficiente.

)-

290 La corte dei conti, nell'esercizio dei 

poteri giurisdizionali, può:

A)

B)

C)

disapplicare gli atti illegittimi

sempre annullare, modificare e revocare gli 
atti illegittimi

solo annullare gli atti illegittimi

)-

291 A norma della legge 241/90, nel caso in 

cui nell'ambito della conferenza di 

servizi, il motivato dissenso sia 

espresso da una amministrazione 

preposta alla tutela ambientale, 

paesaggistico-territoriale, del 

patrimonio storicoartistico o alla tutela 

della salute, la decisione:

A)

B)

C)

può essere adottata dall'amministrazione 
procedente previo preavviso scritto a quella 
dissenziente.

è rimessa al Consiglio dei ministri, ove 
l'amministrazione procedente o quella 
dissenziente sia una amministrazione statale.

non può essere adottata in quanto il 
procedimento non può concludersi 
positivamente.

)-

292 Entro quale termine dalla richiesta di 

accesso ai documenti amministrativi 

questa s'intende respinta?

A)

B)

C)

Decorsi inutilmente venti  giorni.

Decorsi inutilmente trenta giorni.

Decorsi inutilmente tre mesi.

)-

293 Rientrano nella giurisdizione 

amministrativa esclusiva le controversie 

che riguardano le concessioni:

A)

B)

C)

di beni demaniali e di servizi pubblici

solo quelle sanitarie ed edilizie

solo di servizi pubblici

)-
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294 É proprio della fase istruttoria del 

procedimento amministrativo....

A)

B)

C)

Designazione.

Accordo sostitutivo ela designazione.

Accertamento dei requisiti di legittimazione.

)-

295 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, le 

amministrazioni pubbliche, nel caso in 

cui all'atto della presentazione di 

un'istanza sia richiesta l'esibizione di un 

documento di identità o di 

riconoscimento:

A)

B)

C)

possono sempre richiedere certificazioni 
relative a stati o fatti contenuti nel documento 
esibi to.

possono richiedere certificati attestanti stati o 
fatti contenuti nel documento esibito solo se 
ne appaia dubbia la veridicità o l'autenticità.

non possono richiedere certificati attestanti 
stati o fatti contenuti nel documento esibito.

)-

296 Quale delle seguenti fattispecie 

configura un atto ablativo di tipo 

sanzionatorio?

A)

B)

C)

Il sequestro cautelare di beni in attesa di 
ulteriori provvedimenti da emanare.

La confisca di cose la cui fabbricazione, uso, 
porto, detenzione o alienazione è consentita 
solo previa autorizzazione amministrativa

L’ordine di sospensione del godimento di 
fondi per inerbarli al fine di pascolo.

)-

297 Il divieto di accesso ai documenti 

amministrativi riguarda, tra l’altro,....

A)

B)

C)

I documenti concernenti situazioni 
patrimoniali.

I documenti concernenti l’attività di organi 
politici.

I documenti concernenti la politica monetaria 
e valutaria dello Stato.

)-

298 Quale tra quelle indicate  è una figura 

sintomatica dell'eccesso di potere?

A)

B)

C)

Vizi di forma.

Assenza di motivazione.

Disparità di trattamento tra situazioni simili.

)-

299 La maggioranza richiesta per la prima 

approvazione degli statuti comunali e 

provinciali è:

A)

B)

C)

di due terzi dei consiglieri presenti

di due terzi dei consiglieri assegnati

quella assoluta dei consiglieri assegnati

)-

300 Quale dei seguenti vizi di legittimità 

produce l’annullabilità dell’atto per 

violazione di legge?

A)

B)

C)

Il travisamento dei fatti.

Il vizio di form

La contraddittorietà tra più atti.

)-

301 Quale delle seguenti fattispecie 

configura un atto ablativo di urgente 

necessità?

A)

B)

C)

L’occupazione di suolo per ragioni militari.

L’ordine del Sindaco di abbattimento di 
animali infetti.

La confisca di cose la cui detenzione o 
alienazione costituisce illecito amministrativo.

)-

302 L’art. 18 del T.U. delle disposizioni 

concernenti lo Statuto degli impiegati 

civili dello Stato disciplina l’istituto della 

responsabilità dell’impiegato verso 

l’Amministrazione. Di quale 

responsabilità si tratta?

A)

B)

C)

Responsabilità amministrativa

Responsabilità verso terzi.

Responsabilità extracontrattuale.

)-

303 Entro quale termine devono concludersi 

i procedimenti amministrativi, in caso di 

particolare complessità?

A)

B)

C)

entro i trenta giorni.

entro il termine non eccedente i centottanta 
giorni.

entro il termine non eccedente i 
quarantacinque giorni.

)-

304 Quali tipi di firma elettronica sono 

equivalenti alla firma autografa, a norma 

dell’art. 65 del CAD?

A)

B)

C)

Firma digitale e firma elettronica qualificata.

Solo la firma digitale.

Solo la firma elettronica qualificata e 
avanzata.

)-
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305 L'art.52 del Dlgs. 165/01 al c. 2 dispone 

che per obiettive esigenze di servizio il 

prestatore di lavoro può…

A)

B)

C)

Essere adibito a mansioni proprie della 
qualifica immediatamente superiore.

Essere adibito a mansioni proprie della 
qualifica immediatamente inferiore.

Essere adibito a mansioni proprie della 
qualifica corrispondente alla qualifica inferiore.

)-

306 Fornire valutazioni circa la qualità del 

servizio pubblico reso dalla singola 

amministrazione costituisce un diritto 

del cittadino. Come si rapporta 

l’amministrazione a tale diritto?

A)

B)

C)

I soggetti erogatori di servizi pubblici hanno 
l’obbligo di acquisire periodicamente la 
valutazione degli utenti circa la qualità del 
servizio reso, secondo modalità stabilite dalla 
legge.

I soggetti erogatori di servizi pubblici non 
hanno alcun obbligo specifico al riguardo.

I soggetti erogatori di servizi pubblici hanno 
un interesse ad acquisire valutazioni degli 
utenti circa il servizio reso, perché ciò agevola 
una migliore organizzazione del servizio.

)-

307 L'Agenzia sarda per le politiche attive 

del lavoro (ASPAL), quale organismo 

tecnico della Regione NON è dotata di :

A)

B)

C)

personalità fisica

autonomia organizzativa

personalità giuridica

)-

308 La stipulazione del contratto in forma 

pubblico-amministrativa deve 

effettuarsi....

A)

B)

C)

A mezzo di scrittura privata sottoscritta dalle 
due parti.

A mezzo di particolari uffici di consulenza.

A mezzo di pubblici ufficiali roganti.

)-

309 L'interesse legittimo…

A)

B)

C)

É un interesse che si presenta solo qualificato 
ma non anche differenziato.

É riconosciuto anche a livello costituzionale 
dagli artt. 24, 103 e 113.

Non è riconosciuto a livello costituzionale.

)-

310 Perché possa garantirsi l'autenticità 

della sottoscrizione di qualsiasi istanza 

o dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà da produrre agli organi della 

pubblica amministrazione, nonché ai 

gestori o esercenti di servizi pubblici....

A)

B)

C)

Le istanze e la copia fotostatica del 
documento di identità non possono essere 
inviate per via telematica.

Le istanze e le dichiarazioni inviate per via 
telematica sono valide esclusivamente se 
sottoscritte mediante la firma digitale, basata 
su di un certificato qualificato, rilasciato da un 
certificatore accreditato, e generata mediante 
un dispositivo per la creazione di una firma 
sicura.

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto 
di notorietà devono essere sottoscritte 
dall'interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritte e presentate 
unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore, da inserire nel fascicolo.

)-

311 Dispone l'art. 11 della legge n. 241/1990 

che a garanzia dell'imparzialità e del 

buon andamento dell'azione 

amministrativa, in tutti i casi in cui una 

pubblica amministrazione conclude 

accordi integrativi o sostitutivi del 

provvedimento con privato, la 

stipulazione dell'accordo....

A)

B)

C)

Deve essere preceduta da una 
determinazione dell'organo che sarebbe 
competente per l'adozione del provvedimento.

Deve essere preceduta da una conferenza di 
servizi.

Deve essere comunicata mediante 
pubblicazione in gazzetta ufficiale.

)-

312 Tra quali individui può essere 

selezionato, secondo le normative dello 

Statuto, il direttore dell'ASPAL?

A)

B)

C)

Tra persone in possesso del diploma di 
laurea, che abbiano svolto, per almeno 
cinque anni, funzioni dirigenziali in strutture 
pubbliche o private.

Tra persone in possesso del diploma di 
maturità, che abbiano svolto, per almeno 
dieci anni, funzioni dirigenziali in strutture 
pubbliche.

Tra persone in possesso del diploma di 
laurea, che abbiano svolto, per almeno 
cinque anni, funzioni in strutture pubbliche.

)-
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313 Quanti tipi di firma elettronica sono 

definiti dal nuovo CAD, a seguito delle 

modifiche introdotte dal d.lgs. 235/2010?

A)

B)

C)

Tre.

Quattro.

Due.

)-

314 L’atto nullo è....

A)

B)

C)

Efficace.

Insanabile.

Giuridicamente esistente.

)-

315 La violazione, da parte delle P.A., di 

disposizioni imperative riguardanti 

l'assunzione o l'impiego di lavoratori, 

può comportare comunque la 

costituzione di rapporti di lavoro a 

tempo indeterminato con le medesime 

P.A.?

A)

B)

C)

Assolutamente si.

Si, nei casi tassativamente elencati dalla 
legge sul pubblico impiego.

No, mai.

)-

316 L'esecutorietà dell'atto amministrativo, 

che consiste nel potere della P.A. di 

realizzare direttamente le proprie 

pretese giuridiche fondate su un atto 

amministrativo, dove trova la sua radice?

A)

B)

C)

In una presunzione di legittimità dell'atto.

Sempre in un atto amministrativo.

In una norma regolamentare amministrativa.

)-

317 Sono attribuite al giudice ordinario, in 

funzione di giudice del lavoro, le 

controversie attinenti al rapporto di 

pubblico impiego concernenti....

A)

B)

C)

Procedure concorsuali per l’assunzione dei 
dipendenti.

Procedure concorsuali per l’assunzione di 
dipendenti della Polizia di Stato.

Diritti sindacali.

)-

318 I certificati rilasciati dalle pubbliche 

amministrazioni attestanti stati, qualità 

personali e fatti non soggetti a 

modificazioni hanno validità: (dpr 

445/2000 art.41)

A)

B)

C)

di 6 mesi

di 3 mesi

illimitata

)-

319 Secondo i manuali di diritto 

amministrativo, rientrano tra i beni del 

patrimonio disponibile:

A)

B)

C)

Il solo patrimonio fondiario.

Tutti i beni pubblici, non redditizi.

Il patrimonio fondiario ed edilizio e il 
patrimonio mobiliare.

)-

320 Sono atti amministrativi plurimi…

A)

B)

C)

Gli atti unici ed inscindibili verso un unico 
individuo.

Gli atti formalmente unici, ma scindibili in tanti 
diversi provvedimenti quanti sono i destinatari.

Gli atti rivolti a destinatari non determinati al 
momento dell'emanazione dell'atto, ma 
determinabili in un momento successivo.

)-

321 Il ricorso giurisdizionale non notificato 

all'organo che ha emanato il 

provvedimento:

A)

B)

C)

è ammissibile

è viziato, ma sanabile se non eccepito alla 
prima udienza

è inammissibile

)-

322 Nelle amministrazioni pubbliche, per la 

ridefinizione degli uffici e delle dotazioni 

organiche, si procede periodicamente e 

comunque . . .

A)

B)

C)

A scadenza triennale, nonché ove risulti 
necessario a seguito di riordino, fusione, 
trasformazione o trasferimento di funzioni. 

A scadenza triennale, senza alcuna 
possibilità di ridefinizioni infrannuali.

A scadenza annuale, senza alcuna possibilità 
di ridefinizioni infrannuali.

)-
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323 Cosa si intende per conflitto di interessi 

potenziale?

A)

B)

C)

la situazione in cui  l’interesse privato del 
dipendente non ha alcuna interferenza, 
potendo addirittura essere allineato a quello 
dell'amministrazione

La situazione in cui  l’interesse privato non ha 
alcuna interferenza sugli interessi primari.

la situazione in cui  ci sono interessi rilevanti, 
ma i compiti attuali del dipendente non sono 
compromessi da quegli interessi.

)-

324 Il Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblici:

A)

B)

C)

Vieta al dipendente di costringere altri 
dipendenti ad aderire ad associazioni o 
organizzazioni

Consente al dipendente di costringere altri 
dipendenti ad aderire ad associazioni o 
organizzazioni

Vieta al dipendente di parlare ad altri 
dipendenti di associazioni o organizzazioni

)-

325 In ambito amministrativo, le proposte 

sono atti. . .

A)

B)

C)

A carattere ausiliario e, solitamente, 
condizionati da una richiesta.

Con i quali inizia un procedimento, 
provenienti da soggetti interessati.

Condizionati da una richiesta, provenienti da 
organi neutrali.

)-

326 Quale delle seguenti competenze è 

propria dell’Autorità garante dei dati 

personali?

A)

B)

C)

Vietare il trattamento dei dati o disporne il 
blocco, quando si ravvisa un concreto 
pericolo di pregiudizio rilevante a danno di 
uno o più soggetti interessati.

Regolamentare e vigilare sul mercato dei 
valori mobiliari, allo scopo di tutelare il 
risparmio diretto all’investimento azionario.

Garantire la libera concorrenza ed il corretto 
funzionamento del mercato.

)-

327 Quali dei seguenti sono beni pubblici?

A)

B)

C)

Le servitù di terreni e strade private.

Le strade vicinali.

I fiumi.

)-

328 Il sistema della giustizia amministrativa, 

nel nostro ordinamento, si basa sui 

seguenti principi fondamentali:

A)

B)

C)

Il solo principio della azionabilità in giudizio.

I principi generali; i principi speciali; il principio 
dichiarativo ed il principio dell'esecutività.

Il principio della azionabilità in giudizio; il 
principio di legalità dell'azione amministrativa 
ed il principio dell'autonomia del potere 
giurisdizionale.

)-

329 In accordo con lo Statuto ASPAL, 

cosapuò essere erogato dall'agenzia in 

ambito di servizi e politiche attive del 

lavoro?

A)

B)

C)

Un'indennità mensile alle categorie protette.

Un sussidio di disoccupazione alle donne 
incinta.

Un assegno individuale al fine di ottenere un 
servizio di asistenza intensiva.

)-

330 A norma del D.P.R. 445/2000, la firma 

digitale la cui apposizione è autenticata 

dal notaio o da altro pubblico ufficiale:

A)

B)

C)

si ha per riconosciuta ai sensi dell'art. 2703 
c.c..

è valida ad ogni effetto di legge se 
l'apposizione è avvenuta secondo le regole 
tecniche stabilite dall'Autorità per l'informatica 
nella pubblica amministrazione.

conferisce alla scrittura privata efficacia di 
atto pubblico.

)-

331 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, i gestori o 

esercenti di pubblici servizi, nel caso in 

cui all'atto della presentazione di 

un'istanza sia richiesta l'esibizione di un 

documento di identità  o di 

riconoscimento:

A)

B)

C)

possono richiedere certificati attestant i stati o 
fatti contenuti nel documento esibito solo se 
ne appaia dubbia la veridicità o l'autenticità.

possono sempre richiedere certificazioni 
relative a stati o fatti contenuti nel documento 
esibito.

non possono richiedere certificati attestanti 
stati o fatti contenuti nel documento esibito.

)-
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332 Il criterio di efficacia, cui le 

amministrazioni pubbliche devono 

ispirarsi nell'esercizio delle loro attività, 

designa:

A)

B)

C)

il rapporto fra risorse impiegate e obiettivi 
prestabiliti

il rapporto tra  risorse impiegate e risultati 
ottenuti

il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi 
prestabiliti

)-

333 L'interesse che legittima la richiesta di 

accesso agli atti amministrativi....

A)

B)

C)

Deve essere personale e concreto, 
ricollegabile alla persona dell'istante da uno 
specifico nesso.

Non è personale.

Può essere anche non qualificato 
dall'ordinamento come meritevole di tutela.

)-

334 Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 196/03, si 

intende per "incaricato" del trattamento:

A)

B)

C)

La persona fisica o giuridica, ente o 
associazione, a cui si riferiscono i dati.

La persona fisica o giuridica, ente o 
associazione, preposto dal titolare al 
trattamento di dati personali.

La persona autorizzata a compiere operazioni 
di trattamento dei dati personali.

)-

335 Il destinatario dell’atto amministrativo....

A)

B)

C)

Non può essere un organo pubblico.

Può consistere in un fatto, un comportamento 
o un bene.

Può anche essere un organo pubblico.

)-

336 Le deliberazioni comunali sono 

pubblicate....

A)

B)

C)

Mediante affissione all’albo pretorio.

Mediante avvisi affissi nel territorio comunale.

Mediante inserimento nel Bollettino Ufficiale 
delle leggi regionali.

)-

337 In materia di accesso ai documenti 

amministrativi, quali categorie di limiti 

sono previsti?

A)

B)

C)

solo limiti facoltativi.

limiti tassativi e limiti facoltativi.

solo limiti tassativi.

)-

338 L'art.7 del DPR n.445/2000 dispone che, i 

decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli 

altri atti pubblici, e le certificazioni sono 

redatti…

A)

B)

C)

Esclusivamente in forma cartacea.

Anche promiscuamente, con qualunque 
mezzo idoneo.

A far data dal 01.01.2001, solo in forma 
elettronica.

)-

339 Gli elementi del provvedimento 

amministrativo vengono distinti in 

essenziali e accidentali. gi elementi 

essenziali:

A)

B)

C)

Sono quelli la cui mancanza determina 
l’annullabilità del provvedimento

Sono quelli la cui mancanza determina 
l’inefficacia del provvedimento

Sono quelli la cui mancanza determina la 
nullità del provvedimento

)-

340 L’agente (o soggetto) dell’atto 

amministrativo....

A)

B)

C)

Può anche non essere competente 
all’emanazione dell’atto, purché sia investito 
legittimamente della funzione che esercita.

Deve essere competente all’emanazione 
dell’atto, ancorché illegittimamente investito 
della funzione che esercita.

Può essere un funzionario di un ente pubblico.

)-

341 Cosa dispone l'art. 18 del D.P.R. n. 

445/2000, in materia di copie autentiche?

A)

B)

C)

Se la copia dell'atto o documento consta di 
più fogli, il pubblico ufficiale deve apporre la 
propria firma solo sull'ultimo foglio, con 
l'indicazione del numero di pagine che 
formano il documento

L'autenticazione delle copie di atti o 
documenti può essere eseguita 
esclusivamente dal notaio o dal funzionario 
incaricato dal Sindaco

Se la copia dell'atto o documento consta di 
più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria 
firma a margine di ciascun foglio intermedio

)-

342 Il Governo adotta i decreti-legge: 

A)

B)

C)

solo su delegazione delle Camere 

in casi straordinari di necessità ed urgenza 

solo durante l’intervallo tra la fine di una 
legislatura e l’insediamento della successiva 

)-
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343 Nell’atto amministrativo, la parte 

valutativa della motivazione è....

A)

B)

C)

La parte che indica gli interessi coinvolti nel 
procedimento.

La parte in cui sono indicate le norme di 
legge o regolamentari in base alle quali l’atto 
è stato adottato.

La parte nella quale la P.A. valuta 
comparativamente gli interessi, indicando le 
ragioni per le quali si preferisce soddisfare un 
interesse in luogo di un altro.

)-

344 I messaggi pervenuti alla casella di PEC 

di una Pubblica Amministrazione 

devono essere protocollati?

A)

B)

C)

No.

Solo se provenienti da una P.A.

Si, sempre.

)-

345 Quando la conferenza di servizi deve 

essere sempre indetta?

A)

B)

C)

quando l'amministrazione procedente deve 
acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi.

quando l'amministrazione procedente deve 
acquisire ordini, circolari, istruzioni.

esclusivamente quando l'amministrazione 
deve compiere atti decisionali.

)-

346 A norma della legge 241/90, 

l'amministrazione la quale, regolarmente 

convocata, abbia partecipato alla 

conferenza di servizi, tramite 

rappresentante che non ne abbia 

espresso definitivamente la volontà, si 

considera:

A)

B)

C)

in ogni caso assenziente e non può più 
esprimere il proprio dissenso.

assenziente, salvo notificazione 
all'amministrazione procedente del proprio 
motivato dissenso entro trenta giorni dalla 
data di ricezione della determinazione di 
conclusione del procedimento ovvero non 
abbia nello stesso termine impugnato la 
determinazione conclusiva della conferenza 
di servizi.

dissenziente, salvo comunicazione di 
assenso all'amministrazione procedente entro 
venti giorni dalla conferenza stessa.

)-

347 In riferimento alla legge 241/90 che 

s'intende per silenzio-assenso?

A)

B)

C)

i casi in cui la legge   attribuisce al silenzio il 
valore di diniego di un'istanza.

l' omissione di qualunque  comportamento,  
né positivo né negativo.

i casi in cui la legge attribuisce al silenzio il 
valore di accoglimento di un'istanza.

)-

348 In particolare, la distinzione tra 

legittimità e merito ha un rilievo 

fondamentale…

A)

B)

C)

Esclusivamente nel regime di sorveglianza e 
controllo.

Nel regime dei controlli e nel sistema dei 
rimedi esperibili da parte dei soggetti che si 
ritengono lesi dal provvedimento.

Fuori dal regime dei controlli e dal sistema dei 
rimedi esperibili da parte dei soggetti che si 
ritengono lesi dal provvedimento.

)-

349 Che cos'è l'ente pubblico economico?

A)

B)

C)

ente con compiti di esecuzione di piani di 
programmazione zonali e settoriali d'interesse 
collettivo.

persona giuridica pubblica che svolge 
esclusivamente o principalmente un'attività 
imprenditoriale in regime di diritto pubblico.

persona giuridica pubblica che svolge 
esclusivamente o principalmente un'attività 
imprenditoriale in regime di diritto privato.

)-

350 In caso di richiesta di accesso civico 

cosa deve comunicare al richiedente 

l'amministrazione ?

A)

B)

C)

Non deve comunicare niente

copia del dato o documento richiesto

l'avvenuta pubblicazione

)-

351 A norma del D.P.R. 445/2000, la 

dichiarazione di chi non sa o non può 

firmare è raccolta:

A)

B)

C)

da un pubblico ufficiale o da un incaricato di 
pubblico servizio alla presenza di due 
testimoni previa esibizione della carta di 
identità

dal pubblico ufficiale, che conosca 
personalmente il dichiarante, nelle forme 
previste dal regolamento di esecuzione

dal pubblico ufficiale previo accertamento 
dell’identità personale del dichiarante 

)-
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352 I criteri che reggono l'attività 

amministrativa sono indicati dalla legge 

n. 241/1990. Essi, oltre a quello 

dell'economicità, sono quelli di…

A)

B)

C)

Efficacia, pubblicità e trasparenza.

Risolutività, perseveranza e rigore.

Pubblicità, razionalità e pari opportunità.

)-

353 A norma della legge 241/90, qualora sia 

opportuno effettuare un esame 

contestuale di vari interessi pubblici 

coinvolti in un procedimento 

amministrativo, l'amministrazione 

procedente:

A)

B)

C)

di regola indice una conferenza di servizi.

può far illustrare anche verbalmente da un 
proprio incaricato ai vari soggetti interessati le 
finalità del provvedimento finale, e 
raccoglierne osservazioni e proposte.

può inviare ai soggetti interessati un progetto 
di provvedimento, con l'avvertenza che la 
mancata risposta in un determinato termine 
varrà come assenso.

)-

354 Come si attua, nell'ambito della giustizia 

amministrativa, l'istituto dell'autotutela 

(in contrapposizione alla tutela 

amministrativa su ricorso)?

A)

B)

C)

Con un procedimento esterno alla P.A.

D'iniziativa della stessa P.A.

Con l'annullamento dell'atto su istanza 
dell'interessato.

)-

355 Se le dichiarazioni sostitutive 

presentano irregolarità rilevabili 

d’ufficio ma non costituenti falsità, il 

relativo procedimento: (dpr 445/2000 

A)

B)

C)

è annullato in ogni caso, ma l’interessato 
potrà iniziare un nuovo procedimento

è regolarizzato direttamente 
dall’amministrazione procedente

non ha più seguito se l’interessato, informato, 
non procede alla regolarizzazione

)-

356 La giurisdizione generale di legittimità 

del giudice amministrativo....

A)

B)

C)

Può anche sostituire totalmente l’atto 
impugnato.

In presenza di un vizio di incompetenza può 
annullare l’atto illegittimo totalmente e 
rimettere l’affare all’autorità competente.

Può anche sostituire parzialmente l’atto 
impugnato.

)-

357 L'affidamento di lavori pubblici a 

trattativa privata è ammesso:

A)

B)

C)

Per i lavori di importo complessivo non 
superiore a 100.000 euro, nel rispetto delle 
norme sulla contabilità generale dello stato.

Per i lavori di importo complessivo non 
superiore a 100.000 euro, nel rispetto delle 
norme sulla contabilità generale dello stato, e 
in particolare dell'articolo 41 del regio decreto 
23 maggio 1924, n. 827.

Per i lavori di importo complessivo non 
superiore a 100.000 euro.

)-

358 Le  controversie relative al 

procedimento e alle sanzioni disciplinari 

nei confronti dei pubblici dipendenti 

sono devolute:

A)

B)

C)

Alla competenza del Giudice ordinario.

Alla competenza del Giudice del lavoro.

Alla competenza del Giudice amministrativo.

)-

359 L'atto amministrativo emanato in 

difformità delle norme di buona 

amministrazione è....

A)

B)

C)

Irregolare e inesistente.

Inopportuno.

Inesistente e ineseguibile.

)-

360 Quale è lo strumento informatico che le 

P.A. rilasciano ai cittadini per consentire 

loro di accedere, attraverso la rete, a 

quei servizi per i quali sia necessaria 

l'identificazione in rete del soggetto?

A)

B)

C)

CNS (Carta nazionale dei servizi).

Codice fiscale.

Firma digitale.

)-
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361 Il D.Lgs. 196/2003 disciplina, tra l'altro, il 

trattamento dei c.d. «dati sensibili». 

Quali dei seguenti dati rientrano in tale 

categoria?

A)

B)

C)

Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di 
figli illegittimi.

Dati personali idonei a rivelare lo stato di 
salute.

Dati personali idonei a rivelare la consistenza 
patrimoniale.

)-

362 I sottosegretari di Stato....

A)

B)

C)

Esercitano le attribuzioni loro conferite dal 
Presidente della Repubblica.

Sono nominati dal Parlamento.

Giurano nelle mani del Presidente del 
Consiglio dei Ministri.

)-

363 In ambito amministrativo, la 

classificazione in riferimento alla natura 

dei provvedimenti ablatori porta a 

suddividerli in:

A)

B)

C)

Vincolanti e non vincolanti.

Personali, obbligatori, reali.

Generali e speciali.

)-

364 La legge 241/90, stabilisce che il 

dissenso di uno o più rappresentanti 

delle amministrazioni, regolarmente 

convocate alla conferenza di servizi…

A)

B)

C)

deve essere manifestato a mezzo 
comunicazione scritta da far pervenire alla 
conferenza di servizi dieci giorni prima della 
prima riunione.

può essere manifestato sia nella conferenza 
di servizi, sia in altre sedi, purché motivato.

deve essere manifestato nella conferenza di 
servizi e congruamente motivato, a pena di 
inammissibilità, .

)-

365 In base al Codice di comportamento 

sotto quale circostanza può essere 

rivelata l'identità del segnalante di illeciti 

nell'amministrazione?

A)

B)

C)

Solo a seguito della audizione dell’incolpato 
che lo stesso produce nel procedimento.

Nel caso in cui la segnalazione risulti 
infondata.

In nessun caso.

)-

366 Il ricorso gerarchico proprio presuppone 

che l’organo che ha emanato l’atto e 

l’organo gerarchicamente superiore cui 

si propone ricorso....

A)

B)

C)

Siano entrambi organi collegiali.

Siano entrambi organi individuali.

Sia l’uno organo collegiale e l’altro organo 
individuale.

)-

367 Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,  n. 

445, qualora l'interessato sia in 

possesso di un documento di identità o 

di riconoscimento non in corso di 

validità, gli stati, le qualità personali e i 

fatti in esso contenuti:

A)

B)

C)

possono essere comprovati mediante 
esibizione dello stesso, purché l'interessato 
dichiari, in calce alla fotocopia del 
documento, che i dati contenuti nel 
documento non hanno subito variazioni dalla 

possono essere comprovati mediante 
esibizione dello stesso, purché l'interessato 
dichiari al pubblico ufficiale ricevente che i 
dati contenuti nel documento sono veritieri.

non possono essere comprovati mediante 
esibizione dello stesso.

)-

368 Le eventuali controversie  sulla 

formazione, la conclusione o 

l’esecuzione di un accordo sostitutivo 

del provvedimento sono di competenza

A)

B)

C)

del giudice ordinario

del giudice amministrativo, se la controversia 
verte su interessi legittimi, e del giudice 
ordinario, se verte su diritti soggettivi

del giudice amministrativo in sede di 
giurisdizione esclusiva

)-

369 Quali ricorsi, qualora accolti, 

consentono all'amministrazione solo il 

potere di annullamento, senza disporre 

del potere di riesaminare la questione?

A)

B)

C)

I ricorsi amministrativi eliminatori.

I ricorsi amministrativi non impugnatori e 
straordinari.

I ricorsi amministrativi di carattere 
eccezionale.

)-
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370 Nella PA, la violazione delle circolari, 

quali atti interni, configura:

A)

B)

C)

Un vizio di legittimità.

L'ipotesi di eccesso di potere.

Un caso di ingiustizia manifesta.

)-

371 Se l'organo ha il potere discrezionale di 

provvedere o non sull'istanza per la 

quale è obbligato a richiedere il parere, 

ma ove decida di emanare l'atto di 

amministrazione attiva deve uniformarsi 

ad esso, il parere è....

A)

B)

C)

Facoltativo.

Obbligatorio parzialmente vincolante.

Obbligatorio conforme.

)-

372 La valutazione delle performance dei 

dipendenti è di competenza:

A)

B)

C)

del sindaco, su proposta dell'organismo 
indipendente di valutazione.

dell'organismo indipendente di valutazione, 
sentiti i dirigenti o, negli enti privi di dirigenza, 
i responsabili degli uffici e dei servizi.

dei dirigenti e, negli enti privi di dirigenza, dei 
funzionari responsabili degli uffici o dei servizi.

)-

373 Al Collegio dei Revisori dei conti,in 

accordo con lo Statuto ASPAL, possono 

essere richiesti pareri su atti, salvo casi 

di emergenza entro quanti giorni devono 

essere forniti?

A)

B)

C)

Trenta giorni dalla richiesta.

Quindici giorni dalla richiesta.

Cinque giorni dalla richiesta.

)-

374 A quale trattamento ha diritto il 

dipendente nei casi in cui, per obiettive 

esigenze di servizio, viene adibito a 

mansioni proprie della qualifica 

immediatamente superiore?

A)

B)

C)

Per il periodo di effettiva prestazione, al 
trattamento previsto per la sua qualifica 
maggiorato di una percentuale pari all'1% del 
trattamento economico normalmente 
spettante.

Per il periodo di effettiva prestazione, al 
trattamento previsto per la qualifica superiore.

Per tutto il periodo a prescindere dalla 
effettiva prestazione, al trattamento previsto 
per la qualifica superiore.

)-

375 Un’associazione di tutela dei 

consumatori può chiedere, nell’esercizio 

del diritto di accesso, di prendere 

visione di tutte le determinazioni 

dirigenziali che comportino impegni di 

spesa adottate nell’ultimo mese?

A)

B)

C)

sì, se  è iscritta nel Consiglio nazionale dei 
consumatori e degli utenti

sì, se l’istanza è adeguatamente motivata

no, perché non sono ammissibili istanze di 
accesso per un controllo generalizzato 
dell’operato dell’amministrazione

)-

376 Nel caso di asta pubblica, 

l’amministrazione dello Stato può 

procedere all’aggiudicazione in 

presenza di una sola offerta?

A)

B)

C)

Si, ciò costituisce una facoltà 
dell’amministrazione, e può deciderlo in ogni 
momento.

Si, se essa ha stabilito, indicandolo 
nell’avviso d’asta che, tenendosi l’asta col 
sistema delle offerte segrete, si procede 
all’aggiudicazione anche se venga presentata 

No, in alcun caso.

)-

377 Ai fini del trattamento dei dati personali, 

la legge 196/03 non considera 

espressamente come “dati sensibili” i 

dati:

A)

B)

C)

relativi alle opinioni politiche

personali idonei a rivelare lo stato di salute

relativi allo svolgimento di un'attività 
economica

)-

378 In caso di sospensione cautelare nei 

confronti di un impiegato di un ente 

locale sottoposto a procedimento 

penale, la temporanea vacanza può 

essere coperta con una assunzione?

A)

B)

C)

Si, con una assunzione a tempo determinato.

Si, solo con una assunzione a tempo pieno.

Si, anche se si tratti di ente locale che versi in 
una situazione strutturalmente deficitaria, che 
abbia personale in mobilità.

)-
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379 Il giudizio per l'esecuzione delle 

sentenze della corte dei conti è di 

competenza:

A)

B)

C)

delle sezioni centrali della Corte dei conti

del Consiglio di Stato

delle sezioni riunite della Corte lei conti

)-

380 Se l'interessato è soggetto alla potestà 

dei genitori, a tutela o a curatela, le 

dichiarazioni e i documenti di cui al 

D.P.R. 445/2000, sono sottoscritti:

A)

B)

C)

rispettivamente dal genitore esercente la 
potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso 
con l'assistenza del curatore.

dal sindaco o suo delegato, o dal notaio, con 
espressa indicazione dello stato 
dell'interessato.

dall'interessato, previa autorizzazione del 
giudice tutelare.

)-

381 La riforma dell’atto amministrativo....

A)

B)

C)

Ricorre quando viene ritirato un atto 
amministrativo per il sopravvenire di nuove 
circostanze di fatto che rendono l’atto non più 
rispondente al pubblico interesse.

Ricorre quando viene modificato parzialmente 
un precedente atto amministrativo.

Ricorre quando viene ritirato un atto 
amministrativo in caso di inadempimento di 
obblighi, mancato esercizio di facoltà o venir 
meno di requisiti di idoneità.

)-

382 Il destinatario dell’atto amministrativo....

A)

B)

C)

Non può essere solo determinabile, deve 
essere necessariamente determinato.

Deve essere necessariamente un organo 
pubblico.

Può essere un organo pubblico o un soggetto 
privato.

)-

383 Il ricorso giurisdizionale al T.A.R.., non 

notificato al controinteressato, non è 

inammissibile:

A)

B)

C)

in nessun caso, essendo tale vizio insanabile

quando la pubblica amministrazione abbia 
provveduto a notificarlo come parte diligente

quando il giudice riconosca la scusabilità 
dell'errore commesso

)-

384 Da cosa scaturisce la responsabilità 

amministrativa?

A)

B)

C)

dal comportamento di persone che ledono 
particolari interessi pubblici.

dalla violazione di doveri amministrativi, 
laddove sia prevista una sanzione 
amministrativa.

dall'obbligo del risarcimento del danno 
provocato ad un soggetto in conseguenza di 
un illecito.

)-

385 A norma della legge 241/90, la 

comunicazione dell'avvio del 

procedimento amministrativo deve 

contenere, fra l'altro, l'indicazione:

A)

B)

C)

dell'amministrazione competente.

del momento di decorrenza di tutti i termini 
inerenti al procedimento.

dell'ufficio che emetterà il provvedimento 
finale.

)-

386 Quali dei seguenti beni, secondo la 

prescrizione dell’art. 822 del codice 

civile, possono appartenere soltanto allo 

Stato e agli enti pubblici territoriali?

A)

B)

C)

Raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli 
archivi e delle biblioteche.

Acquedotti.

Rade e porti.

)-

387 Qual è il requisito minimo affinché ci sia 

responsabilità del certificatore per il 

danno cagionato a chi abbia fatto 

ragionevole affidamento su un pubblico 

certificato qualificato?

A)

B)

C)

la colpa grave del certificatore

la colpa del certificatore

il dolo del certificatore

)-

388 La formulazione del parere obbligatorio 

sulle norme concernenti la contabilità 

generale dello Stato rientra nelle 

attribuzioni....

A)

B)

C)

Giurisdizionali della Corte dei conti.

Di controllo della Corte dei conti.

Consultive della Corte dei conti.

)-
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389 Sono beni dello Stato indisponibili per 

appartenenza, tra gli altri,....

A)

B)

C)

Caserme e polveriere.

Beni immobili (esclusi i beni mobili) non 
demaniali destinati al servizio delle FF.A

Foreste.

)-

390 Possono essere le ordinanze, fonti del 

diritto?

A)

B)

C)

assolutamente sì.

sì, ma solo quando creano delle statuizioni 
precettive generali ed astratte, e cioè devono 
avere carattere normativo.

assolutamente no.

)-

391 A norma della legge 241/90, sul ricorso 

contro le determinazioni amministrative 

concernenti il diritto di accesso ai 

documenti amministrativi, il tribunale 

amministrativo regionale:

A)

B)

C)

decide uditi i difensori delle parti che ne 
abbiano fatto richiesta.

decide previa richiesta di chiarimenti alla 
pubblica amministrazione, ma non può udire i 
difensori.

decide udite le parti.

)-

392 Ai sensi del  D.P.R. 445/2000, gli estratti 

e le copie integrali degli atti di stato 

civile sono ammessi dai gestori o 

esercenti di pubblici servizi anche oltre i 

termini di validità:

A)

B)

C)

nei casi indicati con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri.

nel caso in cui l'interessato dimostri che le 
informazioni contenute nel certificato stesso 
non hanno subito variazioni dalla data del 
rilascio.

nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo 
al documento, che le informazioni contenute 
nel certificato stesso non hanno subito 
variazioni dalla data di rilascio.

)-

393 I provvedimenti amministrativi sono:

A)

B)

C)

Esecutori.

Non autoritativi.

Atipici.

)-

394 Quali sono i beni del patrimonio 

indisponibile?

A)

B)

C)

solo quelli alienabili.

quelli del patrimonio storico-artistico e 
archeologico.

esclusivamente quelli mobili.

)-

395 La Regione può estendere o sviluppare 

gli interventi previsti nella legge 

istitutiva ASPAL?

A)

B)

C)

Non con risorse proprie

Solamente tramite fondi europei

Sì con risorse proprie

)-

396 Nel riformato reato di concussione quali 

sono considerati i soggetti attivi?

A)

B)

C)

solo il pubblico ufficiale

solo l’incaricato di pubblico servizio.

sia il pubblico ufficiale che l’incaricato di 
pubblico servizio

)-

397 I controlli amministrativi successivi....

A)

B)

C)

Sono anche denominati "intersoggettivi".

Intervengono dopo che l'atto sia divenuto 
efficace.

Intervengono prima che l'atto sia divenuto 
efficace.

)-

398 I cittadini degli Stati membri dell’Unione 

Europea possono accedere ai posti di 

lavoro presso le amministrazioni 

pubbliche....

A)

B)

C)

Che non implichino gestione di entrate o 
spese dello Stato.

Che, tra l’altro, non attengono alla tutela 
dell’interesse nazionale.

Solo periferiche dello Stato.

)-

399 A chi viene presentato da ogni 

amministrazione  il Piano e la Relazione 

sulla performance ?

A)

B)

C)

alle associazioni di consumatori o utenti

alla Regione

al Ministero dell'economia e delle Finanze

)-
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400 Il dirigente, prima di assumere le sue 

funzioni, cosa comunica al dirigente di 

vertice?

A)

B)

C)

Il suo stato di famiglia.

le partecipazioni azionarie che possano porlo 
in conflitto di interessi.

Le tempistiche nelle quali sarà in grado di 
insediarsi.

)-

401 Il ricorso gerarchico improprio....

A)

B)

C)

É proponibile solo nel rapporto fra organi 
individuali.

Può essere proposto una sola volta, e il 
provvedimento emesso in seguito al primo 
ricorso è definitivo.

Presuppone un rapporto di gerarchia in senso 
tecnico.

)-

402 Nel diritto penale, le norme in bianco: 

A)

B)

C)

contengono il precetto ben determinato 
mentre la sanzione, formulata genericamente, 
va integrata con altri atti normativi 

contengono la sanzione ben determinata 
mentre il precetto, formulato genericamente, 
va integrato con altri atti normativi 

sono quelle che non prevedono alcuna 
sanzione 

)-

403 Come si comporta nella conclusione di 

accordi e negozi e nella stipulazione di 

contratti per conto dell’amministrazione 

il dipendente?

A)

B)

C)

Non può ricorrere alla mediazione di terzi 
individui, salvo casi previsti.

Può ricorrere alla mediazione di terzi individui 
in qualsiasi modo.

Non può riccorerre alla mediazione di terzi 
individui, le cui professionalità non siano 
comprovate.

)-

404 L’assunzione di personale a tempo 

determinato all’impiego pubblico può 

avvenire....

A)

B)

C)

Con rapporto di lavoro a tempo pieno o 
parziale per le figure per le quali tale rapporto 
può essere costituito.

Esclusivamente a tempo parziale.

Esclusivamente a tempo pieno.

)-

405 Secondo la L. 190/2012, può ogni 

singola amministrazione, adottare un 

proprio codice di comportamento?

A)

B)

C)

No, mai

Sì, entro i limiti previsti dalla legge

Sì, sempre

)-

406 Quale autorità assegna all'ASPAL, in 

base alla legge regionale 9/2016, gli 

obiettivi, le risorse e definisce le 

modalità di verifica del raggiungimento 

dei risultati?

A)

B)

C)

L'Assessorato competente in materia di lavoro

La Commissione regionale per i servizi e le 
politiche del lavoro

La Giunta regionale

)-

407 I pareri sono facoltativi....

A)

B)

C)

Se l’organo di amministrazione attiva è 
obbligato a richiederli, ma può adottare un 
provvedimento difforme nell’ambito dei limiti 
posti dalla legge.

Se è rimesso alla discrezionalità degli organi 
dell’amministrazione attiva di richiederli o 
meno.

Se l’organo ha il potere discrezionale di 
provvedere o non nel senso del parere che è 
obbligato a richiedere, ma ove decida di 
emanare l’atto di amministrazione attiva deve 
uniformarsi ad esso.

)-

408 Come è denominata la specifica 

responsabilità che sorge a carico del 

pubblico impiegato a seguito della 

violazione di un obbligo di servizio che 

abbia causato un danno 

all’amministrazione?

A)

B)

C)

Responsabilità disciplinare e patrimoniale.

Responsabilità verso terzi.

Responsabilità amministrativa.

)-
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409 La Giunta regionale, in accordo con la 

legge regionale 9/2016,in che modalità 

definisce i criteri e le modalità 

omogenee per la stipula delle 

convenzioni?

A)

B)

C)

Con delibera, senito il collegio dei revisori dei 
conti.

Con autonoma delibera.

Con delibera, sentita la Commissione 
regionale per i servizi e le politiche de.l lavoro

)-

410 Nella pubblica amministrazione il 

lavoratore può essere adibito a 

mansioni proprie della qualifica 

immediatamente superiore, tra l’altro,....

A)

B)

C)

Nel caso di vacanza di posto in organico, per 
non più di tre mesi, prorogabili fino a sei 
qualora siano state avviate le procedure per 
la copertura dei posti vacanti.

Nel caso di vacanza di posto in organico, per 
non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici 
qualora siano state avviate le procedure per 
la copertura dei posti vacanti.

Nel caso di sostituzione di altro dipendente 
assente per ferie, per la durata dell’assenza.

)-

411 In base alle disposizioni della legge 

190/2012 la Commissione per la 

valutazione, la trasparenza e l'integrita' 

delle amministrazioni pubbliche opera in 

qualita di...

A)

B)

C)

Autorità nazionale anticorruzione

Autorità locale anticorruzione

Autorità regionale anticorruzione

)-

412 Qual è un giudice amministrativo 

speciale?

A)

B)

C)

Tribunale Amministrativo Regionale.

Consiglio di Giustizia Amministrativa della 
Regione Sicilia.

Corte dei Conti.

)-

413 Cosa disciplina la Legge regionale 

9/2016?

A)

B)

C)

Le competenze dello Stato in ambito regionale

Le competenze della Regione

Le competenze delle pubbliche 
amministrazioni

)-

414 La riserva di legge posta dall'art. 97 

della costituzione si riferisce:

A)

B)

C)

solo all'amministrazione statale

alle fondazioni. alle società di capitale di 
interesse pubblico

all'amministrazione statale e agli altri enti 
pubblici

)-

415 La stipulazione del contratto della P.A. 

in forma privata si realizza, tra l’altro,....

A)

B)

C)

A mezzo di pubblici ufficiali.

A mezzo di funzionari della Prefettura.

A mezzo di obbligazione stesa in calce al 
capitolato e firmata dal contraente.

)-

416 Gli Uffici di Sanità Marittima ed Aerea 

sono attualmente strutture periferiche 

del....

A)

B)

C)

ministero della salute.

Ministero della difesa.

Ministero dell’interno.

)-

417 La nominatività del provvedimento 

amministrativo si sostanzia....

A)

B)

C)

Nel potere della P.A. di realizzare le proprie 
pretese giuridiche fondate su un atto 
amministrativo.

Nella riconducibilità dello stesso ad uno 
specifico schema legale.

Nella predeterminazione normativa dei suoi 
effetti.

)-

418 Quale dei seguenti è un G.A. speciale?

A)

B)

C)

Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

Il  T.A.R..

Il Consiglio  di Giustizia Amministrativa della 
Regione Sicilia.

)-

419 Uno dei principali strumenti introdotti 

dalla semplificazione amministrativa è:

A)

B)

C)

L'ordinanza.

La perizia giurata.

L'autocertificazione.

)-
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420 L'Assessore competente in materia di 

lavoro, secondo le normative dello 

Statuto, non può assegnare all'ASPAL, 

con proprio decreto :

A)

B)

C)

obiettivi di operatività

compiti di vigilanza in materia di corruzione

risorse umane ed economiche

)-

421 Chi è delegato ad adottare,un decreto 

legislativo per il riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicita'?

A)

B)

C)

Il presidente della repubblico

Il Governo

Il Ministero dell'economia e delle Finanze

)-

422 Le controversie in materia di 

formazione, conclusione ed esecuzione 

degli accordi di cui all'art. 11 della legge 

n. 241/1990 (accordi integrativi o 

sostitutivi del provvedimento)....

A)

B)

C)

Sono riservate alla giurisdizione esclusiva del 
G.O.

Sono riservate alla giurisdizione esclusiva del 
G.A.

Sono di competenza del T.A.R. del Lazio.

)-

423 Ove i contratti collettivi nazionali non 

abbiano istituito apposite procedure di 

conciliazione e arbitrato, le sanzioni 

disciplinari davanti a quale organo 

possono essere impugnate?

A)

B)

C)

Davanti al collegio di conciliazione istituito 
presso le CCIAA.

Davanti al Giudice del Lavoro.

Davanti al collegio di conciliazione istituito  
presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

)-

424 Con riferimento alla documentazione 

amministrativa, cosa si intende per 

documento informatico?

A)

B)

C)

La catalogazione elettronica di dati 
giuridicamente irrilevanti.

La rappresentazione informatica di atti, fatti o 
dati giuridicamente rilevanti.

Qualunque rappresentazione informatica di 
atti, fatti o dati.

)-

425 Quali funzioni esercitano le 

autorizzazioni che si rivolgono ad 

attività compiute da privati?

A)

B)

C)

funzioni di programmazione.

funzioni di espansionismo.

funzioni generali.

)-

426 I documenti informatici possono 

sostituire quelli cartacei, anche a fini di 

conservazione ed archiviazione?

A)

B)

C)

Sì, se sono regolari

No, ai fini dell'archiviazione non si può 
prescindere dal supporto cartaceo

Sì, secondo le prescrizioni imposte dal 
legislatore

)-

427 Quale dei seguenti rientra nei 

provvedimenti ablatori reali?

A)

B)

C)

L'espropriazione per pubblica utilità.

L'imposizione tributaria.

L'ordine dell'autorità sanitaria.

)-

428 La Regione,in base alla legge regionale 

9/2016, che funzione assume in caso di 

conflitti di lavoro collettivi?

A)

B)

C)

Funzione di raccordo

Funzione di arbitrato

Funzione di mediatore

)-

429 A quali soggetti si riferisce la normativa 

vigente quando dispone che essi 

«assicurano la disponibilità, la gestione, 

l'accesso, la trasmissione, la 

conservazione e la fruibilità 

dell'informazione in modalità digitale»?

A)

B)

C)

Stato, regioni e autonomie locali.

Amministrazioni centrali dello Stato e enti 
pubblici sottoposti a vigilanza ministeriale.

Tutte le Amministrazioni dello Stato.

)-

ASPAL DOMANDE PRESELEZIONE AMMINISTRATIVO Pagina 45



430 É possibile la convocazione di una 

conferenza di servizi su espressa 

richiesta di un privato cittadino?

A)

B)

C)

Si, quando l'attività del privato sia subordinata 
ad atti di consenso, comunque denominati, di 
competenza di amministrazioni pubbliche 
diverse.

No, la conferenza di servizi è un momento di 
concertazione interno alla pubblica 
amministrazione, al quale il privato non 
partecipa in alcun modo.

Si, la conferenza di servizi può essere 
convocata dall'amministrazione preposta alla 
tutela dell'interesse pubblico prevalente solo 
su richiesta del privato.

)-

431 Il Garante in materia di protezione dei 

dati personali è....

A)

B)

C)

La persona fisica autorizzata al trattamento 
dei dati personali.

Organo collegiale costituito da quattro 
membri, eletti due dalla Camera dei deputati 
e due dal Senato della Repubblica con voto 
limitato.

Organo collegiale costituito da tre membri, 
eletti due dalla Camera dei deputati e uno dal 
Presidente della Repubblica.

)-

432 Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 200 n. 

445, i dati relativi allo stato civile 

attestati in documenti d'identità o di 

riconoscimento in corso di validità 

possono essere comprovati:

A)

B)

C)

mediante esibizione dei documenti medesimi.

mediante deposito di copia fotostatica dei 
documenti medesimi.

mediante deposito di copia autenticata dei 
documenti medesimi.

)-

433 Il dipendente NON si astiene dal 

partecipare all’adozione di decisioni che 

possano coinvolgere oltre che interessi 

propri  dei suoi parenti anche interessi 

di:

A)

B)

C)

soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, 
curatore, procuratore o agente.

persone con le quali abbia rapporti di 
frequentazione abituale.

soggetti od organizzazioni che hanno 
precedentemente collaborato con 
l'amministrazione.

)-

434 Le funzioni amministrative di quale dei 

seguenti settori sono attribuite alla 

provincia?

A)

B)

C)

Caccia e pesca nelle acque interne.

Organizzazione e gestione degli asili-nido.

Disciplina della raccolta dei rifiuti a livello 
provinciale.

)-

435 Fanno parte del demanio marittimo....

A)

B)

C)

I porti per la navigazione interna.

I golfi.

I porti.

)-

436 Quando chi agisce è titolare di un diritto 

soggettivo nei confronti della p.a. è 

sempre tenuto ad adire il giudice 

ordinario?

A)

B)

C)

sì, eccetto i casi in cui il diritto soggettivo si è 
costituito in una materia devoluta, dalla legge, 
alla competenza giurisdizionale esclusiva del 
giudice amministrativo.

assolutamente sì.

assolutamente no, la competenza è sempre 
del giudice amministrativo.

)-

437 La disciplina sulla partecipazione al 

procedimento amministrativo non si 

applica, in base all'art. 13 della i. 241/90, 

all'attività:

A)

B)

C)

concessoria e disciplinare

sanzionatoria. di pianificazione e di 
programmazione

normativa, di pianificazione e di 
programmazione

)-

438 Le deliberazioni della legge istitutiva 

ASPAL sono approvate previo parere di 

quale organo?

A)

B)

C)

Della Giunta regionale

Della Commissione per i servizi e le politiche 
del lavoro

Della Commissione consiliare competente per 
materia

)-
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439 Quale delle seguenti attività è propria 

dell’Avvocatura di Stato?

A)

B)

C)

Rappresentanza e difesa in giudizio dello 
Stato davanti ai collegi arbitrali.

Attività consultiva in materia di economia e 
lavoro nei confronti del Parlamento.

Attività consultiva in materia di economia e 
lavoro nei confronti del Governo.

)-

440 La legge n. 241/1990, cosa prevede in 

merito alla motivazione del 

provvedimento amministrativo?

A)

B)

C)

Deve essere motivato, ad eccezione di quelli 
concernenti il personale dirigenziale,

Deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi 
previste dalla legge.

Non deve mai essere motivato.

)-

441 Quale obbligo pone a carico 

dell'amministrazione la legge n. 241 del 

1990? 

A)

B)

C)

L'obbligo della motivazione per gli atti a 
contenuto generale. 

L'obbligo della motivazione per gli atti 
normativi. 

In ogni atto notificato al destinatario devono 
essere indicati il termine e l'autorità cui è 
possibile ricorrere. 

)-

442 Quale delle seguenti affermazioni 

relative alla firma digitale è corretta?

A)

B)

C)

La firma digitale non può essere usata in 
Italia per assenza di previsione normativa.

La firma digitale può essere usata da tutti i 
soggetti pubblici o privati abilitati da una 
Autorità di certificazione.

La firma digitale può essere usata solo dalla 
Pubblica Amministrazione.

)-

443 I provvedimenti amministrativi possono 

essere solo quelli previsti 

dall’ordinamento per contenuto o 

funzione. Vale a dire che sono dotati del 

carattere....

A)

B)

C)

Della nominatività.

Della tipicità.

Dell’autoritarietà.

)-

444 I capitoli generali d’oneri contengono....

A)

B)

C)

Le condizioni che possono applicarsi 
indistintamente ad un determinato genere di 
lavoro, appalto o contratto, e le forme da 
seguirsi per le gare.

Le condizioni che si riferiscono più 
particolarmente all’oggetto proprio del 
contratto.

Le condizioni che possono applicarsi 
indistintamente a tutti i contratti.

)-

445 Sulla base di quanto disposto dal 

Codice dell'amministrazione digitale, per 

"carta nazionale dei servizi" si intende....

A)

B)

C)

La possibilità di accedere ai dati senza 
restrizioni non riconducibili a esplicite norme 
di legge.

Il documento rilasciato su supporto 
informatico per consentire l'accesso per via 
telematica ai servizi erogati dalle pubbliche 
amministrazioni.

Il certificato elettronico conforme ai requisiti di 
cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, 
rilasciato da certificatori che rispondono ai 
requisiti di cui all'allegato II della medesima 
direttiva.

)-

446 Cosa garantisce la firma digitale?

A)

B)

C)

Il valore legale dell'atto.

Il valore probatorio.

Nessun valore giuridico.

)-

447 Che cos’è una determina?

A)

B)

C)

Un atto avente valore giuridico.

Non è un atto amministrativo.

Un atto senza nessun valore giuridico.

)-

448 La sospensione dal lavoro e dalla 

retribuzione del pubblico dipendente a 

seguito di procedimento disciplinare 

non può avere durata superiore a....

A)

B)

C)

Trenta giorni.

Dieci giorni.

Cinque giorni.

)-
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449 In ambito amministrativo, si definiscono 

autorizzazioni reali:

A)

B)

C)

Quelle per cui l'accertamento verte su 
requisiti relativi una "res".

Quelle per cui l'accertamento verte su 
requisiti inerenti la persona.

Quelle per cui l'apprezzamento discrezionale 
della PA riguarda requisiti inerenti la persona 
del soggetto autorizzato.

)-

450 I sottosegretari di Stato....

A)

B)

C)

Sono organi costituzionali.

Sono nominati dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri.

Non fanno parte del Governo.

)-

451 Come può essere esercitata la potestà di 

avvalimento?

A)

B)

C)

Può essere esercitata a prescindere dalla 
circostanza che il valore dell'appalto superi le 
soglie di rilevanza comunitaria.

Non può mai essere esercitata negli appalti 
sotto soglia.

Non può mai essere esercitata negli appalti 
inerenti i settori speciali (c.d. ex esclusi).

)-

452 É dichiarato irricevibile il ricorso 

amministrativo....

A)

B)

C)

Presentato ad autorità competente ma 
proposto contro un atto non impugnabile.

Presentato fuori termine.

Presentato ad autorità diversa da quella 
indicata nell'atto.

)-

453 Quali, tra queste tipologie di dipendenti 

comunali, non può percepire compensi 

aggiuntivi per il lavoro straordinario?

A)

B)

C)

i dipendenti con contratto a termine.

i dipendenti che abbiano già presentato 
domanda di collocamento a riposo.

i funzionari titolari di posizione organizzativa.

)-

454 É sufficiente una violazione dei diritti dei 

terzi commessa per colpa lieve del 

pubblico dipendente perché possa 

configurarsi «danno ingiusto»?

A)

B)

C)

Si, è sufficiente una violazione per colpa, 
grave o lieve.

No, la violazione per colpa non configura 
«danno ingiusto» in alcun caso.

No, la violazione deve essere commessa per 
dolo o per colpa grave.

)-

455 Rientra tra i compiti del responsabile del 

procedimento:

A)

B)

C)

svolgere personalmente gli accertamenti 
tecnici

proporre l’indizione delle conferenze di 
servizi, e curarne l’organizzazione

decidere sui ricorsi in materia di accesso ai 
documenti amministrativi

)-

456 Alla finanza e alla contabilità dei 

consorzi per la gestione dei servizi 

aventi rilevanza economica ed 

imprenditoriale, si applicano, in quanto 

compatibili, le norme previste per:

A)

B)

C)

le istituzioni

le S.P.A.

le aziende speciali

)-

457 La pubblica amministrazione può 

stipulare contratti individuali per 

l’assunzione di personale a tempo 

determinato, in sostituzione di 

personale assente, quando l’assenza 

superi i 60 giorni consecutivi?

A)

B)

C)

No, in nessun caso.

No. Il D.Lgs. 29/1993 stabilisce che l’assenza 
deve essere superiore a 6 mesi.

Si, per tutta la durata del restante periodo di 
conservazione del posto.

)-

458 Qual è l'oggetto e la finalità della legge 

istitutiva ASPAL?

A)

B)

C)

Disciplinare le competenze dell'ASPAL, 
conferite dalla Regione.

Disciplinare le competenze dello Stato , 
conferite dalla Regione.

Disciplinare le competenze della Regione, 
conferite dallo Stato.

)-
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459 In riferimento al procedimento 

amministrativo, cosa costituisce la 

mancata emanazione del provvedimento 

nei termini ?

A)

B)

C)

elemento di valutazione della responsabilità 
dirigenziale.

elemento di valutazione del criterio di 
ordinaria diligenza.

elemento di comparazione tra i dirigenti.

)-

460 Ai sensi dell'art. 20 della L.241/90, il 

silenzio dell'amministrazione 

competente, nel procedimento ad 

istanza di parte, per il rilascio di 

provvedimenti amministrativi, a cosa 

equivale?

A)

B)

C)

A proroga per il rilascio del provvedimento.

A provvedimento di accoglimento della 
domanda.

A provvedimento di diniego della domanda. 

)-

461 Nei giudizi pensionistici, il procuratore 

generale della corte dei conti, ai sensi 

del d.lgs. 453 del 1993:

A)

B)

C)

può ricorrere in via principale solo 
nell'interesse della legge

deve intervenire nell'udienza di discussione 
per le conclusioni

deve sempre depositare le proprie deduzioni

)-

462 Il responsabile del procedimento, ai 

sensi della legge n. 241 del 1990,....

A)

B)

C)

non può esperire ispezioni od ordinare 
esibizioni di documenti.

adotta, ove ne abbia la competenza, il 
provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti 
all’organo competente per l’adozione.

non può mai essere competente in materia di 
adozione del provvedimento finale.

)-

463 Le procure della Corte dei conti 

possono esercitare l'azione per il 

risaricimento del danno all'immagine 

subito dagli enti pubblici?

A)

B)

C)

assolutamente no.

sì, soltanto in caso di sentenze revocabili di 
condanna, pronunciate nei confronti di privatii 
per reati contro la p.a..

sì, soltanto in caso di sentenze irrevocabili di 
condanna, pronunciate nei confronti di 
dipendenti pubblici per reati dei pubblici 
ufficiali controi la p.a..

)-

464 L'accordo di programma, qualora 

adottato con decreto del Presidente 

della regione:

A)

B)

C)

Produce l'effetto dell'intesa ai fini della 
conformità con le norme urbanistiche.

Dà inizio alla procedura di variante dello 
strumento urbanistico, che deve essere 
adottata dal consiglio comunale.

Equivale alla adozione di variante dello 
strumento urbanistico, da parte del consiglio 
comunale, che deve essere approvata dalla 
regione.

)-

465 Relativamente alla pubblica 

amministrazione digitale, quale tra essi 

non è un nuovo diritto dei cittadini e 

delle imprese?

A)

B)

C)

diritto all'uso delle tecnologie.

il diritto di partecipazione al procedimento 
amministrativo.

diritto di effettuare qualsiasi pagamento in 
forma digitale.

)-

466 Non è annoverabile tra i giudici speciali:

A)

B)

C)

Il tribunale superiore delle acque.

Il tribunale per i minori.

Il T.A.R.

)-

467 I provvedimenti amministrativi sono 

immediatamente e direttamente 

eseguibili, anche contro il volere del 

soggetto destinatario del provvedimento 

sfavorevole, senza previa pronunzia 

giurisdizionale. Vale a dire che sono 

dotati del carattere....

A)

B)

C)

Della tipicità.

Della nominatività.

Dell’esecutorietà.

)-
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468 Avverso il silenzio dell'amministrazione 

inadempiente,quando siano decorsi i 

termini senza che si sia concluso il 

procedimento, cosa si può fare?

A)

B)

C)

il precetto.

il ricorso.

nulla.

)-

469 L'accesso civico:

A)

B)

C)

non è contemplato

non è un istituto previsto

è contemplato nel D.lgs 33 del 14 marzo 2013

)-

470 É considerata area metropolitana, tra le 

altre, la zona comprendente i Comuni 

di....

A)

B)

C)

Perugia.

Bologna.

Pescara.

)-

471 In base allo Statuto ASPAL,  da quale 

soggetto viene predisposto il 

programma annuale di attività?

A)

B)

C)

Il Direttore generale dell'Agenzia.

Dalla giunta regionale

Dal collegio regionale.

)-

472 La legge 241/90, stabilisce che il termine 

entro cui la Pubblica Amministrazione è 

tenuta a concludere il procedimento 

amministrativo, a seguito dell’istanza 

dell’interessato, è:

A)

B)

C)

di norma sessanta giorni.

sempre trenta giorni.

novanta giorni, quando non diversamente 
stabilito.

)-

473 Come si considera l'atto, quando la 

parte precettiva  è illecita?

A)

B)

C)

irregolare. 

ineseguibile.

inesistente.

)-

474 I diritti dell'impiegato possono 

distinguersi in:

A)

B)

C)

divisibili e indivisibili.

patrimoniali e non patrimoniali.

violabili e inviolabili.

)-

475 Nel procedimento amministrativo, hanno 

facoltà di intervenire ....

A)

B)

C)

Tra gli altri, i portatori di interessi diffusi 
costituiti in associazioni o comitati, cui possa 
derivare un pregiudizio dal provvedimento.

Tutti i soggetti che ne facciano istanza.

Solo i portatori di interessi pubblici, cui possa 
derivare un pregiudizio dal provvedimento.

)-

476 Gli organi amministrativi possono 

sempre emanare regolamenti?

A)

B)

C)

assolutamente no.

sì, ma solo quando una legge attribuisce loro 
tale potere.

assolutamente sì.

)-

477 Secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. 

N. 150/09, la misurazione e la 

valutazione della performance deve 

essere effettuata da ciascuna 

amministrazione con riferimento:

A)

B)

C)

ai singoli dipendenti

all'amministrazione nel suo complesso,  alle 
unità organizzative o aree di responsabilità in 
cui si articola nonché ai singoli dipendenti 

all'amministrazione nel suo complesso

)-

478 In riferimento alla questione della 

riproduzione dei documenti informatici, 

il Dgls. 159/06 cosa introduce?

A)

B)

C)

la possibilità di stampare copia autentica dei 
documenti informatici, previa rifirma.

la possibilità di stampare copia autentica dei 
documenti informatici, previa sottoscrizione 
autografa di un pubblico ufficiale.

la possibilità di stampare copia autentica dei 
documenti informatici, con firma digitale.

)-
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479 Le legge n. 241/1990 ha sancito l’obbligo 

generale di motivazione del 

provvedimento amministrativo. Tale 

obbligo tuttavia non sussiste, tra 

l’altro,....

A)

B)

C)

Per gli atti a contenuto generale.

Per gli atti concernenti l’organizzazione 
amministrativa.

Per gli atti privi di efficacia economica.

)-

480 Quali caratteristiche deve avere, in base 

allo statuto ASPAL, l'accesso al sistema 

regionale dei servizi per il lavoro?

A)

B)

C)

Gratuità,trasparenza, discriminazione e pari 
opportunità.

Non discriminazione e pari opportunità.

Gratuità,trasparenza, non discriminazione e 
pari opportunità.

)-

481 La “reiterazione nell'ambiente  di  

lavoro  di  gravi  condotte aggressive  o  

moleste  o  minacciose  o ingiuriose o 

comunque lesive dell'onore e della 

dignità personale altrui” è sanzionata, 

nella pubblica amministrazione:

A)

B)

C)

con il licenziamento disciplinare, senza 
preavviso

con il licenziamento disciplinare, previo 
preavviso.

con la sospensione dal servizio e dalla 
retribuzione da un minimo di 3 ad un 
massimo di 6 mesi

)-

482 Quale delle seguenti è una sanzione 

disciplinare propria del rapporto di 

pubblico impiego?

A)

B)

C)

Il rimprovero verbale.

La riduzione dello stipendio.

L’attribuzione della qualifica inferiore.

)-

483 Nel processo amministrativo di appello 

.l'effetto devolutivo:

A)

B)

C)

opera solo per le eccezioni non esaminate in 
primo grado

opera nei limiti dei motivi di impugnazione

non opera perché il giudizio si limita ai motivi 
dedotti in secondo grado

)-

484 Se la violazione del diritto del terzo sia 

cagionata da ritardo ingiustificato di atti 

od operazioni al cui compimento 

l’impiegato pubblico sia obbligato per 

legge o per regolamento....

A)

B)

C)

Si configura responsabilità amministrativa 
verso l’amministrazione.

Si configura responsabilità civile verso terzi.

Si configura responsabilità contabile.

)-

485 Nell’atto amministrativo, la 

sottoscrizione è....

A)

B)

C)

La parte che contiene la firma dell’autorità 
che emana l’atto o di quella delegata.

La parte precettiva, che costituisce la 
dichiarazione di volontà vera e propri

La parte nella quale la P.A. valuta 
comparativamente gli interessi, indicando le 
ragioni per le quali si preferisce soddisfare un 
interesse in luogo di un altro.

)-

486 A norma della legge 241/90, tra le 

attribuzioni del responsabile del 

procedimento amministrativo rientra:

A)

B)

C)

l'identificazione dei casi nei quali il 
provvedimento deve essere motivato.

la cura delle comunicazioni, delle 
pubblicazioni e delle notificazioni previste 
dalle leggi e dai regolamenti.

l'identificazione dei casi e delle modalità della 
comunicazione del provvedimento 
all'interessato.

)-

487 Quali dei seguenti beni sono classificati, 

ai sensi del codice civile, nella categoria 

dei beni demaniali solo se appartengono 

allo Stato ed agli enti pubblici 

territoriali?

A)

B)

C)

Rade e porti.

Aerodromi.

Spiagge.

)-

488 Su una proposta di deliberazione che 

comporti un impegno di spesa, 

sottoposta alla giunta comunale deve 

essere richiesto il parere in ordine....

A)

B)

C)

Alla regolarità tecnica, contabile e di 
legittimità.

Alla regolarità tecnica e contabile.

Alla regolarità contabile e di legittimità.

)-
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489 In base alle disposizioni della legge 

istitutiva ASPAL, quale soggetto 

predispone il programma annuale di 

attività?

A)

B)

C)

Il Presidente della Regione.

Il collegio regionale di garanzia del lavoro.

Il Direttore generale dell'Agenzia.

)-

490 Mediante quale dei seguenti 

provvedimenti la P.A., conferisce ex 

novo posizioni giuridiche attive al 

destinatario, ampliandone così la sua 

sfera giuridica?

A)

B)

C)

La concessione.

L’autorizzazione.

Il comando.

)-

491 Qualora non si sia provveduto a 

determinare il termine entro cui il 

procedimento amministrativo debba 

concludersi, esso….

A)

B)

C)

É stabilito dalla legge n. 241/1990 in 60 giorni.

É stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni.

Si considera come non indicato e pertanto 
non esiste obbligo di conclusione.

)-

492 Il diritto di accesso ai documenti 

amministrativi soddisfa i criteri di:

A)

B)

C)

imparzialità e trasparenza

economicità ed efficienza

diligenza ed equità

)-

493 Le situazioni giuridiche soggettive si 

distinguono in attive (o di vantaggio) e 

passive (o di svantaggio). Nella seconda 

categoria rientra….

A)

B)

C)

Il diritto soggettivo e l'interesse legittimo.

L'onere.

Il diritto potestativo.

)-

494 A norma della legge 241/90, i soggetti 

intervenuti nel procedimento 

amministrativo in quanto titolari della 

relativa facoltà, hanno diritto:

A)

B)

C)

di prendere visione degli atti del 
procedimento, salvo le eccezioni di legge.

di prendere visione degli atti del procedimento 
e non é prevista alcuna eccezione.

di prendere visione degli atti del 
procedimento, sempre che l'amministrazione 
procedente vi consenta.

)-

495 Da chi, in accordo con le normative della 

legge istituvia ASPAL, è presieduta la 

Conferenza regionale per le politiche del 

lavoro?

A)

B)

C)

Dal Collegio dei revisori dei conti.

Dall'Assessore competente in materia di 
lavoro o da un suo delegato

Dalla Commissione per i servizi e le politiche 
del lavoro

)-

496 Si definisce nulla-osta

A)

B)

C)

un assenso procedimentale di una pubblica 
amministrazione diversa da quella 
competente ad emanare l'atto finale

una valutazione tecnica da parte di organi 
specializzati

un atto di accertamento o di certazione

)-

497 Nell'atto amministrativo, il preambolo 

è....

A)

B)

C)

La parte valutativa della motivazione dell'atto 
amministrativo.

La parte che contiene la firma dell'autorità 
che emana l'atto o di quella delegata.

La parte in cui sono indicate le norme di 
legge o i regolamenti in base ai quali l'atto è 
stato adottato.

)-

498 In caso di trasferimento del dipendente, 

a qualunque titolo, in un'altra 

amministrazione pubblica, il 

procedimento disciplinare è:

A)

B)

C)

Avviato o concluso, o la sanzione è applicata, 
presso l'amministrazione di provenienza.

Avviato o concluso, o la sanzione è applicata, 
presso l'amministrazione di nuova 
destinazione.

Sospeso.

)-
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499 In accordo con lo Statuto ASPAL, 

attraverso i centri per l'impiego, NON 

eroga i servizi per l'inserimento o 

reinserimento lavorativo delle persone...

A)

B)

C)

occupati in cerca di nuova occupazione

senza un contratto di impiego regolare

disoccupate o a rischio di disoccupazione

)-

500 In che cosa consiste la licitazione 

privata?

A)

B)

C)

nell'invitare determinate persone o imprese a 
far un'offerta e nello scegliere, tra le offerte 
presentate, la migliore.

nella partecipazione di tutti gli interessati a 
presentare le offerte.

nella partecipazione di tutte le imprese a far 
un'offerta e nello scegliere, tra le offerte 
presentate, la più motivata.

)-

501 Chi risponde in caso di commissione, 

all'interno dell'amministrazione, di un 

reato di corruzione accertato ?

A)

B)

C)

Chi ha commesso il reato

Le amministrazioni

 Il responsabile della prevenzione della 
corruzione.

)-

502 Ove il regolamento leda un interesse 

legittimo, quale potere ha il giudice 

amministrativo?

A)

B)

C)

di ratificare il provvedimento illegittimo.

di convalidare il provvedimento illegittimo.

di annullare il provvedimento illegittimo.

)-

503 Quale, tra i seguenti comportamenti del 

dipendente di un comune, non 

costituisce violazione dei doveri 

d'ufficio prevista dal D.P.R. 445/2000?

A)

B)

C)

Il rifiuto di accettare l'attestazione di stati, 
qualità personali e fatti mediante l'esibizione 
di un documento di riconoscimento

Richiedere certificati nei casi in cui vi sia 
l'obbligo di accettare dichiarazioni sostitutive

Non effettuare idonei controlli sulla veridicità 
di tutte le dichiarazioni sostitutive ricevute

)-

504 Sono legittimati a ricorrere per il vizio di 

omissione della comunicazione di avvio 

del procedimento:

A)

B)

C)

di regola con comunicazione personale

solo nelle forme della notificazione

solo con comunicazione personale

)-

505 Secondo lo statuto ASPAL, Il collegio 

dei revisori dei conti è nominato :

A)

B)

C)

Dall'Assessore competente in materia di 
lavoro

Dal Ministero dell'Economia e delle finanze

dal Presidente della Regione

)-

506 La corruzione:

A)

B)

C)

Comporta un costo diretto

Comporta un costo indiretto

Comporta un costo elevato

)-

507 A norma della Legge 241/90, il 

responsabile del procedimento 

amministrativo:

A)

B)

C)

è competente in via esclusiva ad emanare 
tutti gli atti necessari per il compimento 
dell’istruttoria

attende all’istruttoria e ad ogni altro 
adempimento, e predispone in via esclusiva 
lo schema del provvedimento finale da 
sottoporre alle determinazioni del Capo 
dell’ufficio

ha la responsabilità dell’istruttoria e di ogni 
altro adempimento inerente al singolo 
procedimento, nonché, eventualmente, 
dell’adozione del provvedimento finale 

)-

508 A norma del D.P.R. 445/2000, s'intende 

per documento informatico:

A)

B)

C)

la riproduzione informatica, nei casi stabiliti 
con decreto del Ministro dell'interno, di dati 
giuridicamente rilevanti.

la rappresentazione informatica di atti, fatti o 
dati giuridicamente rilevanti.

la rappresentazione su supporto magnetico di 
atti, giuridicamente rilevanti, formati da 
soggetti privati o da pubbliche 
amministrazioni.

)-
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509 Ai sensi della legge 196/03, il consenso 

dell'interessato al trattamento di dati 

personali s’intende validamente 

prestato, anche se non sono state rese 

le informazioni necessarie in base 

all'art. 13 della medesima legge?

A)

B)

C)

no, in nessun caso

sì, se è reso in atto pubblico

sì, se è reso con scrittura privata autenticata

)-

510 Dispone il Codice dell'amministrazione 

digitale che la carta d'identità elettronica 

e l'analogo documento, rilasciato a 

seguito della denuncia di nascita e 

prima del compimento del quindicesimo 

anno di età, devono contenere….

A)

B)

C)

I dati identificativi della persona e il codice 
fiscale.

I dati identificativi della persona e le opzioni di 
carattere sanitario previste dalla legge.

I dati identificativi della persona e il gruppo 
sanguigno.

)-

511 Il D.Lgs 165/01 all'art.7 c.6 e succ. mod. 

dispone che, per esigenze cui non 

possono far fronte con personale in 

servizio, le amministrazioni pubbliche 

possono:

A)

B)

C)

Conferire incarichi a professionisti 
specializzati con contratto a tempo 
indeterminato.

Conferire incarichi con contratti di lavoro 
subordinato, ad esperti di provata 
competenza.

Conferire incarichi individuali, con contratti di 
lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa, ad esperti di 
particolare e comprovata specializzazione 
anche universitaria, in presenza dei  
presupposti di legittimità previsti dalla legge 
stessa.

)-

512 Quali sono le forme più ricorrenti del 

vizio di eccesso di potere ?

A)

B)

C)

L’illogicità manifesta, l’illegittimità, 
l’antieconomicità

Il travisamento dei fatti, l’illogicità manifesta, 
la contraddittorietà, l’inosservanza di circolari

L’illegittimità, la mancanza di motivazione, il 
travisamento dei fatti

)-

513 A norma della Legge 241/90, la 

comunicazione dell’avvio del 

procedimento amministrativo deve 

contenere, fra l’altro, l’indicazione:

A)

B)

C)

dell’ufficio che emetterà il provvedimento 
finale

del momento di decorrenza di tutti i termini 
inerenti al procedimento

dell’amministrazione competente 

)-

514 Il divieto di accesso ai documenti 

amministrativi riguarda, tra l'altro,....

A)

B)

C)

I documenti aventi rilevanza politica e l'attività 
del Governo.

I documenti concernenti l'attività del 
Parlamento.

I documenti concernenti la continuità e la 
correttezza delle relazioni internazionali.

)-

515 Cosa accade nel caso in cui una 

elezione di domicilio non venga 

effettuata in forma scritta?

A)

B)

C)

si considera come mai avvenuta

è comunque valida

è valida se effettuata di fronte a due testimoni

)-

516 I sottosegretari di Stato....

A)

B)

C)

Esercitano le attribuzioni loro conferite dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sono nominati dal Presidente della 
Repubblica su proposta del Presidente del 
Consiglio dei Ministri.

Esercitano le attribuzioni loro conferite dal 
Presidente della Repubblica.

)-

517 Secondo le prescrizioni contenute 

nell'art. 7 D.lgs. 196/03, quale delle 

seguenti affermazioni non è veritiera?

A)

B)

C)

L'interessato ha diritto di ottenere 
l'aggiornamento e la rettificazione dei dati.

L'interessato ha diritto ad una equa indennità 
per aver prestato il consenso al trattamento 
dei dati.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma 
dell'esistenza di dati personali che lo 
riguardano.

)-
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518 Il dirigente svolge le funzioni  

garantendo l’osservanza,  tra gli 

altri,della legge...

A)

B)

C)

190/2012

487/94

180/2011

)-

519 L'oggetto dell'atto amministrativo come 

viene definito?

A)

B)

C)

Può anche non essere lecito, ma deve essere 
determinato e possibile.

É la "res" su cui l'atto amministrativo incide.

Può essere solo un bene che riguardi l'attività 
della P.A.

)-

520 Vi sono casi in cui è possibile procedere 

alla riclassificazione o promozione 

automatica  nella categoria superiore 

del dipendente di un Ente Locale? 

A)

B)

C)

Si, solo nel caso in cui rimanga invariato  il 
trattamento economico.

Si, nel caso in cui il dipendente abbia svolto, 
per un periodo non inferiore a sei mesi, 
mansioni superiori.

No, la collocazione dei profili professionali ha 
un contenuto esclusivamente oggettivo e non 
produce in nessun caso effetti automatici 
sull’inquadramento dei soggetti. 

)-

521 I dati, le informazioni e i documenti 

oggetto di pubblicazione obbligatoria 

sono pubblicati per un periodo di?

A)

B)

C)

10 anni

5 anni

3 anni

)-

522 Le pubbliche amministrazioni possono 

avvalersi, per il reclutamento del 

personale, della fornitura di prestazioni 

di lavoro temporaneo?

A)

B)

C)

Si, previa autorizzazione del Dipartimento 
della funzione pubblica.

No, tali modalità di reclutamento sono proprie 
ed esclusive del rapporto di lavoro privato.

Si, nell’ambito della disciplina introdotta dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro.

)-

523 Il fallimento comporta l'esclusione 

dall'elettorato attivo per le elezioni 

comunali per un periodo:

A)

B)

C)

coincidente con la durata del fallimento

di dieci anni dalla sentenza di fallimento

di cinque anni dalla sentenza di fallimento

)-

524 Entro quanto tempo deve essere 

espresso il parere necessario alla 

delibera dello Statuto ASPAL?

A)

B)

C)

30 giorni

20 giorni

15 giorni

)-

525 Ove l'amministrazione non esegua 

l'ordinanza di sospensione del 

provvedimento impugnato, il giudice 

amministrativo:

A)

B)

C)

ha poteri di impulso, ma non può nominare un 
commissario ad acta

può nominare un commissario ad acta su 
istanza dell'interessato

non ha ulteriori poteri, trattandosi di giudizio 
cautelare

)-

526 I certificati rilasciati dalle pubbliche 

amministrazioni attestanti stati e fatti 

personali non soggetti a modificazioni 

hanno validità....

A)

B)

C)

Illimitata.

Di sei mesi dalla data di rilascio.

Di tre mesi dalla data di rilascio.

)-

527 In materia di rapporto espropriativo, chi 

è l'espropriato?

A)

B)

C)

E' l'organo pubblico che esegue 
l'espropriazione.

Esclusivamente il soggetto a vantaggio del 
quale viene promossa l'espropriazione.

E' il soggetto a carico del quale è promossa 
la procedura espropriativa, cioè il soggetto a 
cui viene imposto il sacrificio del diritto.

)-
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528 Nel caso in cui un regolamento leda un 

diritto soggettivo, quale potere ha il 

giudice ordinario?

A)

B)

C)

Di annullare il provvedimento illegittimo.

Di convalidare il provvedimento illegittimo, in 
quanto promanato da fonte interna del diritto 
amministrativo.

Di disapplicare la norma regolamentare 
illegittima.

)-

529 Quando la PA utilizza, al pari dei 

soggetti privati, negozi di diritto privato, 

in quale veste agisce?

A)

B)

C)

Come un qualsiasi altro soggetto, con gli 
stessi diritti e doveri.

Sempre e comunque in qualità di ente dotato 
di poteri autoritativi e di autotutela.

Sempre in veste di organo pubblico, con oneri 
e privilegi propri del suo status.

)-

530 L'azione amministrativa è regolata dal:

A)

B)

C)

Principio di produttività e correttezza.

Principio di diligenza.

Principio di equità e ragionevolezza.

)-

531 Il ricorso avverso il diniego all'esercizio 

del diritto di accesso deve essere 

esperito entro:

A)

B)

C)

trenta giorni

dieci giorni

quindici giorni

)-

532 Mediante quale dei seguenti 

provvedimenti la P.A., attribuisce ad altri 

potestà o facoltà inerenti a diritti suoi 

propri?

A)

B)

C)

Divieto.

Delega.

Abilitazione.

)-

533 Mediante quale dei seguenti 

provvedimenti la P.A., a seguito di una 

scelta discrezionale o di un 

accertamento, fa sorgere nuovi obblighi 

giuridici a carico dei destinatari, 

imponendo loro determinati 

comportamenti a contenuto negativo?

A)

B)

C)

Il Nulla osta.

L’abilitazione.

Il divieto.

)-

534 Nel processo amministrativo, le 

eccezioni pregiudiziali possono essere 

proposte:

A)

B)

C)

solo entro 10 giorni liberi prima dell'udienza di 
discussione

in qualunque momento, ad eccezione 
dell'incompetenza territoriale

solo all'udienza di discussione

)-

535 In quale modo l'amministrazione 

comunica l'avvio del procedimento 

amministrativo?

A)

B)

C)

con qualsiasi forma di pubblicità.

solo mediante affissione presso la casa 
comunale.

con comunicazione personale.

)-

536 Quale, tra le seguenti, è una 

caratteristica propria del ricorso 

gerarchico improprio?

A)

B)

C)

É ammesso solo nei casi tassativi previsti 
dalla legge.

Non può essere proposto ad organi collegiali.

É proponibile solo nel rapporto fra organi 
appartenenti allo stesso ramo di 
amministrazione.

)-

537 Ai sensi dell'art. 147 D.lgs. 196/03, il 

ricorso per la tutela dei diritti 

dell'interessato, di cui all'art. 7 del citato 

decreto, a chi va presentato?

A)

B)

C)

Al preposto.

Al Garante.

Al titolare.

)-
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538 Cosa non è consetito al dipendente nei 

rapporti con il pubblico?

A)

B)

C)

 L’uso di un linguaggio irrispetoso, ma non 
tramite mail.

 L’uso di un linguaggio polemico, se non 
tramite mail.

 L’uso di un linguaggio irrispettoso,anche 
tramite mail.

)-

539 La soprattassa ha natura di:

A)

B)

C)

sanzione amministrativa pecuniaria;

sanzione interdittiva;

sanzione amministrativa reale;

)-

540 Le pubbliche amministrazioni possono 

disporre la pubblicazione nel proprio 

sito istituzionale di dati, informazioni e 

documenti che non hanno l'obbligo di 

pubblicare?

A)

B)

C)

Si', entro i limiti  previsti dalla legge

No, in nessun caso

No, a meno di casi particolari.

)-

541 Sono esclusi dalla categoria dei 

provvedimenti amministrativi: 

A)

B)

C)

Le licenze. 

Le abilitazioni. 

Le operazioni. 

)-

542 Il collocamento in disponibilità cosa 

sospende?

A)

B)

C)

Non sospende le obbligazioni inerenti al 
rapporto di lavoro e conferisce al lavoratore il  
diritto ad una indennità pari all'30% dello 
stipendio.

Tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di 
lavoro, attribuendo al lavoratore il diritto ad 
una indennità pari all'80% dello stipendio .

Non sospende le obbligazioni inerenti al 
rapporto di lavoro e conferisce al lavoratore il 
diritto ad una indennità pari all'50% dello 
stipendio.

)-

543 Durante l’assenza dal servizio per 

infermità o infortunio il dipendente...

A)

B)

C)

non può svolgere attività all'esterno della 
propria abitazione in orari altrimenti lavorativi.

non può svolgere attività che ritardino il  suo 
recupero.

può svolgere attività di qualsiasi natura.

)-

544 Gli organi della giurisdizione 

amministrativa ordinaria sono:

A)

B)

C)

i T.A.R. e il Consiglio di Stato

i T.A.R. e la Corte dei conti

il Consiglio di Stato e la Corte dei conti

)-

545 In quale dei seguenti casi sussiste 

violazione di legge?

A)

B)

C)

Travisamento dei fatti.

Violazione delle norme sulla formazione della 
volontà collegiale.

Disparità di trattamento.

)-

546 La responsabilità extracontrattuale della 

P.A. si basa sugli stessi principi di 

diritto privato (art. 2043 cod civ.), 

ovvero....

A)

B)

C)

La condotta,  e il nesso di causalità tra 
condotta ed evento.

La condotta, l'antigiuridicità della condotta, la 
colpevolezza dell'agente, l'evento dannoso e 
il nesso di causalità tra condotta ed evento.

La condotta, il dolo, l'antigiuridicità della 
condotta e l'evento dannoso.

)-

547 Quando la Pubblica amministrazione si 

avvale del metodo dell’«estinzione della 

candela vergine», la scelta del privato 

con il quale stipulare un contratto 

avviene con....

A)

B)

C)

Licitazione privata o trattativa privata.

Trattativa privata.

Asta pubblica o pubblico incanto.

)-

548 A quali principi si ispira la legge 

241/1990?

A)

B)

C)

Utilità e semplicità della P.A.

Giusto procedimento, trasparenza, 
semplificazione

Pubblicità e trasparenza. 

)-
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549 Gli organi amministrativi possono 

sempre emanare regolamenti?

A)

B)

C)

Assolutamente sì.

Solo quando una legge attribuisce loro tale 
potere.

Assolutamente no.

)-

550 Il Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici:

A)

B)

C)

Non si estende ai collaboratori che realizzano 
opere in favore dell'amministrazione

Si estende anche alle aziende private

Si estende anche ai collaboratori che 
realizzano opere in favore 
dell'amministrazione

)-

551 É ineseguibile l'atto amministrativo 

che....

A)

B)

C)

É inidoneo a produrre gli effetti giuridici propri 
perché non si sono ancora verificati i requisiti 
di efficacia.

Non ha ancora concluso il suo ciclo di 
formazione ma può spiegare i suoi effetti per 
il sopravvenire di un atto ostativo. 

Non può spiegare i suoi effetti per il 
sopravvenire di un atto ostativo.

)-

552 Che cos'è la condizione, nell'atto 

amministrativo?

A)

B)

C)

elemento essenziale,apponibile solo agli atti 
di amministrazione attiva e di controllo.

elemento accidentale, apponibile solo agli atti 
di amministrazione attiva e di controllo.

può essere apposto solo a quegli atti per i 
quali la legge non disponga diversamente.

)-

553 Per cosa si differenziano il diritto 

soggettivo e l'interesse legittimo?

A)

B)

C)

Si differenziano solo per il grado di protezione.

Si differenziano solo per le forme di 
protezione.

Si differenziano sia per il grado di protezione 
sia per le forme di protezione.

)-

554 Quale delle seguenti competenze è 

propria dell’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato?

A)

B)

C)

Garantire la libera concorrenza ed il corretto 
funzionamento del mercato.

Regolamentare e vigilare sul mercato dei 
valori mobiliari, allo scopo di tutelare il 
risparmio diretto all’investimento azionario.

Tutelare i soggetti che stipulano contratti di 
assicurazione con le imprese assicuratrici.

)-

555 Il documento informatico da chiunque 

formato è valido a tutti gli effetti di 

legge? (dpr 445/2000 art.8)

A)

B)

C)

si, ma solo se esiste il corrispondente 
documento cartaceo

si, in tutti i casi

si, se conforme alle disposizioni del T.U. 
concernente la documentazione 
amministrativa

)-

556 A norma della legge 241/90, sul ricorso 

contro le determinazioni amministrative 

concernenti il diritto di accesso ai 

documenti amministrativi, il tribunale 

amministrativo regionale:

A)

B)

C)

decide entro trenta giorni dal deposito del 
ricorso.

decide entro trenta giorni dalla scadenza del 
termine per il deposito del ricorso.

decide entro sessanta giorni dalla scadenza 
del termine per il deposito del ricorso.

)-

557 I Ministri senza portafoglio svolgono le 

funzioni....

A)

B)

C)

Loro assegnate da uno o più Ministri, su 
proposta del Presidente del Consiglio.

Loro assegnate dal Consiglio dei Ministri.

Loro delegate dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri sentito il Consiglio dei Ministri.

)-

558 Quali dei seguenti beni possono essere 

solo demaniali?

A)

B)

C)

Immobili riconosciuti d’interesse storico, 
archeologico e artistico a norma delle leggi in 
materia.

Autostrade.

Laghi.

)-
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559 E' corretto parlare di rapporto di 

gerarchia tra:

A)

B)

C)

Organi individuali.

Organi collegiali.

Organi collettivi.

)-

560 L’erogazione dei servizi pubblici, 

nell’ambito delle modalità stabilite dalla 

normativa regolatrice di settore, deve 

essere continua, regolare e senza 

interruzioni. Come si raccordano a tale 

principio i casi di funzionamento 

irregolare o di interruzione del servizio?

A)

B)

C)

Costituiscono violazione degli obblighi 
contrattuali, e come tali configurano 
inadempimento, con obbligo di risarcimento 
dell’eventuale danno causato a terzi.

Costituiscono violazione dei diritti dell’utenza, 
e come tali configurano comportamenti illeciti 
sanzionati penalmente.

Devono essere espressamente regolati dalla 
normativa di settore.

)-

561 La Regione,secondo la legge isititutiva 

ASPAL, per favorire l'omogeneità dei 

servizi quali misure attua?

A)

B)

C)

Di semplificazione amministrativa anche 
attraverso l'impiego di tecnologie informatiche

Di alfabetizzazione informatica dei dipendenti 
e degli utenti.

Di semplificazione delle procedure di 
archiviazione delle pratiche.

)-

562 Prima di lasciare l'edificio, Il dipendente 

è tenuto a verificare lo spegnimento di : 

A)

B)

C)

 qualsiasi PC e stampanti che trovi in 
funzione.

PC, monitor, stampanti nelle proprie 
disponibilità.

qualunque apparecchiatura elettrica.

)-

563 Il dipendente svolge la sua attività 

lavorativa a contatto con il pubblico al 

fine di assicurare, tra l'altro, cosa?

A)

B)

C)

La continuità del servizio

 Il diritto di esprimere valutazioni

 Fornire informazioni e notizie relative ad atti 
od operazioni amministrative in corso

)-

564 Il dirigente, in accordo con il Codice di 

comportamento, collabora con il 

Responsabile della prevenzione della 

corruzione al fine di :

A)

B)

C)

fornire informazioni e notizie relative ad atti 
od operazioni amministrative in corso

affidare gli incarichi a soggetti esterni in 
assenza di idonee professionalità.

garantire la rotazione dei dipendenti degli 
uffici a rischio di corruzione

)-

565 Quale dei seguenti è organo di ente 

pubblico territoriale?

A)

B)

C)

La Sovrintendenza scolastica regionale.

Il Consiglio Regionale.

L’Ufficio Provinciale della Motorizzazione.

)-

566 I tribunali amministrativi giudicano con 

l'intervento di:

A)

B)

C)

sei componenti di cui quattro effettivi e due 
supplenti

tre componenti tra cui il presidente

quattro componenti tra cui il presidente

)-

567 A norma della legge 241/90, alle 

pubbliche amministrazioni e alle 

imprese esercenti servizi di pubblica 

necessità e di pubblica utilità, quando é 

fatto divieto di esigere atti di notorietà in 

luogo della dichiarazione sostitutiva 

dell'atto di notorietà prevista 

dall'articolo 4 della legge n. 15/1968?

A)

B)

C)

esclusivamente quando si tratti di provare 
stati o fatti che siano a diretta conoscenza 
dell'interessato.

quando si tratti di provare qualità personali, 
stati o fatti che siano a diretta conoscenza 
dell'interessato.

esclusivamente quando esse siano in grado 
di acquisire d'ufficio le prove delle circostanze 
oggetto dell'atto di notorietà o di sua 
dichiarazione sostitutiva.

)-
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568 A norma della legge 241/90, i soggetti 

destinatari della comunicazione di avvio 

del procedimento amministrativo hanno 

diritto:

A)

B)

C)

di presentare memorie scritte e documenti.

di presentare documenti, ma non anche 
memorie o deduzioni.

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

)-

569 Gli Organi Ausiliari del Governo 

esercitano funzioni:

A)

B)

C)

di studio e di ricerca a sostegno dell'azione 
del Governo

amministrative a tutela di interessi pubblici 
secondari

consultive e di controllo

)-

570 L'organo che ha emesso la decisione sul 

ricorso gerarchico:

A)

B)

C)

può revocare o annullare solo la decisione di 
rigetto

non può revocare o annullare la decisione

può revocare o annullare la decisione

)-

571 Sono propri della fase istruttoria del 

procedimento amministrativo....

A)

B)

C)

Le attività di acquisizione delle condizioni di 
ammissibilità (quali, ad esempio, la posizione 
legittimante, l'interesse a ricorrere, ecc.

La proposta non vincolante e l'istanza.

Gli accordi integrativi.

)-

572 Come si esercita il diritto di accesso?

A)

B)

C)

Mediante esame ed estrazione dei documenti 
che interessano, lasciando copia di essi, 
autenticata dal funzionario competente, con 
annotazione del cognome e nome di chi li ha 
ricevuti, la data e la controfirma del ricevente 

Mediante esame ed estrazione di copia dei 
documenti che interessano

Mediante esame dei documenti senza 
possibilità di acquisirne copia, ad eccezione 
dei documenti che interessano più persone, 
per i quali la fotocopia è ammessa 

)-

573 Ai sensi della normativa vigente, la 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di 

notorietà è:

A)

B)

C)

Il documento, sottoscritto dall'interessato, 
concernente titoli e qualifiche, che siano a 
diretta conoscenza di questi, reso in forma 
libera.

Il documento, sottoscritto dall'interessato, 
concernente stati, qualità personali e fatti, che 
siano a diretta conoscenza di questi, reso 
nelle forme previste dal  testo unico 
disciplinante la materia.

Il documento, anche privo di  sottoscrizione 
dall'interessato, concernente stati, qualità 
personali e fatti allo stesso riconducibili.

)-

574 Il dipendente può proporre, ai propri 

colleghi, l'adesione a gruppi  

associazioni od organizzazioni i cui 

ambiti possano interferire con lo 

svolgimento dell’attività dell’ufficio ?

A)

B)

C)

Si, senza alcun tipo di restrizione.

No non è possibile proporre l'adesione ai 
suddetti gruppi.

Si purchè non ponga costrizioni, non eserciti 
pressioni di alcun tipo, o prometta vantaggi di 
qualsiasi genere.

)-

575 Gli obblighi derivanti dal Codice di 

comportamento, in quanto compatibili, 

vengono estesi anche…

A)

B)

C)

agli ex-dipendenti della Regione.

a tutti i collaboratori o consulenti.

a chiunque sia risiedente nella Regione 
Sardegna.

)-

576 Sono impugnabili in sede giurisdizionale 

amministrativa soltanto gli atti 

amministrativi che promanino da 

un'autorità amministrativa, lesivi di 

interessi legittimi del privato. 

Conseguentemente....

A)

B)

C)

Gli atti esecutivi  e soggetti a controllo 
preventivo sono impugnabili.

Gli atti soggetti a controllo preventivo non 
sono impugnabili.

I regolamenti improduttivi di effetti 
immediatamente lesivi sono impugnabili.

)-
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577 E' errato annoverare tra gli elementi 

della responsabilità della PA:

A)

B)

C)

La giuridicità della condotta.

L'evento dannoso.

L'imputabilità.

)-

578 Quale dei seguenti vizi di legittimità 

produce l’annullabilità dell’atto per 

violazione di legge?

A)

B)

C)

Il contenuto illegittimo.

L’erronea valutazione dei fatti.

I vizi della volontà.

)-

579 L'azione popolare in materia di 

contenzioso elettorale è definita 

fungibile. In quanto:

A)

B)

C)

può proporre appello anche chi non ha 
partecipato al primo grado

può essere proposta da qualsiasi candidato

può essere proposta o al TA. R. o al 
Consiglio di Stato

)-

580 Ai sensi del D.Lgs 150/09 il Piano della 

Performance e la Relazione sulla 

Performance sono trasmessi da 

ciascuna amministrazione:

A)

B)

C)

alla Commissione per la valutazione, 
trasparenza e l'integrità della p.a. ed al 
Ministero del Tesoro, del Bilancio e 
Programmazione Economica 

all'Organo di indirizzo politico amministrativo 
ed al Ministro dell'Economia e delle Finanze 

alla Commissione per la valutazione, 
trasparenza e l'integrità della p.a. ed al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze 

)-

581 Il parere necessario alla delibera 

dell'approvazione dello statuto ASPAL, 

in accordo con la legge regionale 

9/2016, è espresso entro quanti giorni?

A)

B)

C)

30 giorni

15 giorni

20 giorni

)-

582 Parlando del provvedimento 

amministrativo, cos’è che indica le 

ragioni giuridiche e i presupposti di 

fatto del provvedere:

A)

B)

C)

l’intestazione

il preambolo

la motivazione

)-

583 Quali dei seguenti atti appartengono alla 

categoria delle manifestazioni di scienza 

e di conoscenza?

A)

B)

C)

Relazioni delle commissioni d’inchiesta.

Pareri.

Accertamenti.

)-

584 I beni patrimoniali indisponibili....

A)

B)

C)

Non possono appartenere ad enti pubblici 
diversi da quelli territoriali.

Possono essere solo immobili.

Consistono sia in beni immobili che in beni 
mobili.

)-

585 Negli enti locali i provvedimenti di 

concessione spettano....

A)

B)

C)

Ai dirigenti.

Agli organi elettivi.

Agli organi elettivi od ai dirigenti, secondo le 
rispettive competenze.

)-

586 Il dipendente che svolge la sua attività 

lavorativa a contatto con il pubblico, 

cura :

A)

B)

C)

il proprio benessere personale.

il rispetto degli standard di qualità e di 
quantità fissati.

il rispetto degli standard di sola quantità 
fissati.

)-

587 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la 

sottoscrizione delle domande per la 

partecipazione ad esami per il 

conseguimento di abilitazioni, diplomi o 

titoli culturali:

A)

B)

C)

è sempre soggetta ad autenticazione.

non è soggetta ad autenticazione.

non è soggetta ad autenticazione se la 
domanda è accompagnata da copia 
autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore.

)-
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588 Gli atti normativi secondari possono 

derogare agli atti legislativi primari?

A)

B)

C)

no, perché non hanno forza né valore di 
legge, ma soltanto forza normativa.

sì, perché hanno forza e valore di legge.

sì, difatti possono modificare le leggi ordinarie.

)-

589 Con quale atto la p.a conferisce ad un 

soggetto nuovi diritti?

A)

B)

C)

con la concessione.

con la licenza.

con il permesso.

)-

590 Il dirigente, prima di assumere le sue 

funzioni, comunica al Direttore di Area 

eventuali se ha parenti e affini, che 

esercitano attività politiche, 

professionali o economiche fino a quale 

grado di parentela?

A)

B)

C)

Secondo grado

Terzo grado 

Primo grado 

)-

591 Il Codice di comportamento indica in 

maniera forte la necessità di far 

trasparire da parte della Regione…

A)

B)

C)

di rinnovare il proprio codice 
comportamentale secondo criteri più 
conteporanei

che il suo personale sia altamente 
specializzato

che il suo agire sia improntato su trasparenza 
ed integrità.

)-

592 Che cosa si intende per diritto 

soggettivo?

A)

B)

C)

una situazione giuridica soggettiva di 
vantaggio

una situazione giuridica soggettiva di 
svantaggio

una situazione di fatto

)-

593 Negli enti locali, il responsabile della 

prevenzione della corruzione e' 

individuato, di norma...

A)

B)

C)

dal sindaco

dal dirigente di prima fascia in servizio

dal segretario.

)-

594 Il provvedimento conclusivo del 

tribunale amministrativo in tema di 

accesso ai documenti amministrativi ha 

natura di:

A)

B)

C)

Decreto.

Sentenza.

Ordinanza.

)-

595 A quale delle seguenti categorie di 

candidati, a parità di merito e di titoli, è 

data la preferenza nei concorsi pubblici?

A)

B)

C)

Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti.

Mutilati ed invalidi per servizio nel settore 
pubblico e privato.

Mutilati ed invalidi per fatto di guerra.

)-

596 Le posizioni giuridiche soggettive si 

distinguono in attive (o di vantaggio) e 

passive (o di svantaggio). Tra le prime si 

ricomprendono…

A)

B)

C)

La soggezione e il diritto soggettivo.

L'oneree il diritto soggettivo.

Il diritto potestativo e l'interesse semplice.

)-

597 La sospensione dall'iscrizione nelle liste 

elettorali comunali, a seguito della 

interdizione temporanea dai pubblici 

uffici, permane per:

A)

B)

C)

la durata indicata nella sentenza di condanna, 
nei limiti indicati dalla legge

cinque anni

un anno

)-

598 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, i dati 

relativi allo stato civile attestati in 

documenti d'identità o di 

riconoscimento in corso di validità 

possono essere comprovati:

A)

B)

C)

mediante deposito dei documenti medesimi.

mediante deposito di copia fotostatica dei 
documenti medesimi.

mediante esibizione dei documenti medesimi.

)-
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599 Sono impugnabili in sede giurisdizionale 

amministrativa soltanto gli atti 

amministrativi che promanino da 

un’autorità amministrativa, lesivi di 

interessi legittimi del privato. 

Conseguentemente....

A)

B)

C)

Gli atti emanati da un organo della pubblica 
amministrazione, ma non formalmente 
amministrativi, come, ad esempio, i decreti-
legge sono impugnabili.

Gli atti amministrativi emanati da organi non 
amministrativi (ad esempio, il Parlamento) 
non sono impugnabili.

Gli atti politici sono impugnabili.

)-

600 L'approvazione....

A)

B)

C)

Non è un atto di controllo.

É un atto di controllo che interviene su atti 
che non hanno ancora acquisito efficacia, 
sindacandoli, oltre che nella legittimità, anche 
nel merito.

É un atto di controllo vincolato in quanto 
l'autorità di controllo non può rifiutarsi di 
apporla ove non riscontri nell'atto vizi di 
legittimità.

)-

601 Salvi i contratti di sponsorizzazione e i 

lavori eseguiti in economia, come 

possono essere realizzati i lavori 

pubblici?

A)

B)

C)

Esclusivamente mediante contratti d'opera.

Esclusivamente mediante contratti di appalto 
o di concessione.

Esclusivamente mediante contratti di 
concessione.

)-

602 Se la violazione del diritto del terzo sia 

cagionata, dal pubblico dipendente, dal 

compimento di atti od operazioni....

A)

B)

C)

Si configura responsabilità civile verso terzi.

Si configura responsabilità contabile.

Si configura responsabilità amministrativa 
verso l’amministrazione.

)-

603 In ambito amministrativo, cosa è il 

dispositivo di un atto?

A)

B)

C)

La parte dell'atto che riguarda la valutazione 
comparativa degli interessi.

La parte precettiva dell'atto che costituisce la 
dichiarazione di volontà vera e propria.

La parte dell'atto che contiene attestazione 
degli avvenuti controlli amministrativi, 
contabili e tecnici.

)-

604 Tutte le misure di inserimento lavorativo 

sono riportate, in base alla legge 

istitutiva ASPAL,...

A)

B)

C)

nel patto di servizio

nel patto di stabilità

nel contratto collettivo

)-

605 Cosa costituisce la mancata o 

incompleta pubblicazione, da parte delle 

pubbliche amministrazioni, delle 

informazioni obbligatorie?

A)

B)

C)

Una Sanzione amministrativa

Una violazione degli standard qualitativi ed 
economici

L'obbligo di dimissioni da parte del 
dipendente preposto

)-

606 Non è un elemento essenziale dell'atto 

amministrativo:

A)

B)

C)

Il destinatario.

Il soggetto.

La condizione.

)-

607 Individua tra essi quale durata ha oggi 

un certificato di firma digitale.

A)

B)

C)

dieci anni.

cinque anni.

uno o due anni.

)-
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608 Il D.P.R. n. 403/1998 ha ampliato i casi di 

utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni previste dalla legge n. 

15/1968 comprovanti stati, fatti e qualità 

personali. Tali dichiarazioni....

A)

B)

C)

Sono sottoscritte dall’interessato e prodotte, 
solo contestualmente all’istanza, in 
sostituzione delle normali certificazioni.

Sono sottoscritte dall’interessato e prodotte, 
anche contestualmente all’istanza, in 
sostituzione delle normali certificazioni.

Sono sottoscritte dall’interessato e prodotte, 
anche contestualmente all’istanza, con 
efficacia temporaneamente sostitutiva delle 
normali certificazioni.

)-

609 Quale delle seguenti competenze è 

propria dell’Autorità per la vigilanza sui 

lavori pubblici?

A)

B)

C)

Garantire la conformità degli accordi collettivi 
ai principi ed alle disposizioni vigenti in 
materia di diritto di sciopero nei servizi 
pubblici essenziali.

Vietare il trattamento dei dati o disporne il 
blocco, quando si ravvisa un concreto 
pericolo di pregiudizio rilevante a danno di 
uno o più soggetti interessati.

Vigilare sul corretto andamento delle attività 
delle pubbliche amministrazioni in materia di 
partecipazione, svolgimento e affidamento 
degli appalti pubblici.

)-

610 Il Ministro....

A)

B)

C)

Può adottare provvedimenti o atti di 
competenza dei dirigenti.

Non può riservare a sé provvedimenti o atti di 
competenza dei dirigenti.

Può avocare a sé provvedimenti o atti di 
competenza dei dirigenti.

)-

611 E' corretto affermare che i 

provvedimenti amministrativi illegittimi 

sono esecutivi?

A)

B)

C)

Assolutamente no.

Si, ma solo nel caso in cui rientrino nelle 
fattispecie derogatorie previste dalla legge.

Si, fino a quando non vengono annullati dal 
giudice amministrativo.

)-

612 Resta escluso dalle normative di riforma 

del rapporto di pubblico impiego, tra gli 

altri, il.…

A)

B)

C)

Personale delle Forze di Polizia.

Personale degli istituti e scuole di ogni ordine 
e grado.

Personale delle amministrazioni, aziende ed 
enti del Servizio Sanitario Nazionale.

)-

613 A norma della legge 241/90, la richiesta 

di accesso ai documenti amministrativi 

deve essere rivolta:

A)

B)

C)

all'amministrazione che detiene stabilmente il 
documento.

all'amministrazione che ha formato il 
documento per il tramite della prefettura del 
luogo di residenza dell'interessato.

ad una delle amministrazioni comunque 
interessate al documento.

)-

614 È obbligatorio richiedere il parere 

preventivo del collegio dei revisori dei 

conti:

A)

B)

C)

sulla ipotesi di contratto collettivo decentrato 
integrativo per i dipendenti del Comune

sulla proposta di regolamento per la 
concessione di contributi, sussidi e benefici 
economici a persone, enti e associazioni

sulla proposta di regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del 
Comune

)-

615 Quali sono gli elementi che devono 

essere indicati nella comunicazione 

dell'avvio del procedimento 

amministrativo?

A)

B)

C)

L'ufficio e la persona responsabile del 
procedimento.

I soggetti che possono intervenire nel 
procedimento.

I diritti dei partecipanti al procedimento.

)-

616 I certificati rilasciati dalla Pubblica 

Amministrazione, ai sensi del DPR 

445/00, hanno validità:

A)

B)

C)

limitata ad un anno se riguardano stati o fatti 
personali

illimitata se riguardano stati o fatti personali 
non soggetti a modificazione

illimitata, in ogni caso

)-
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617 Stabilisce l’art. 8 della Legge 241/1990, 

che la notizia dell'avvio del 

procedimento amministrativo avvenga, 

di norma: 

A)

B)

C)

con avviso pubblico mediante affissione 
all'albo pretorio dell'ente ovvero mediante 
procedure informatizzate.

conforme di pubblicità pubbliche.

mediante comunicazione personale rivolta al 
singolo destinatario.

)-

618 Quale dei seguenti servizi gestiti dai 

comuni sono di competenza statale?

A)

B)

C)

L’anagrafe della popolazione.

Il servizio di valorizzazione dei beni culturali.

Il servizio di tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche ed energetiche.

)-

619 Quando, il prestatore di lavoro può 

essere adibito a mansioni proprie della 

qualifica immediatamente superiore? 

A)

B)

C)

Solo in caso di sostituzione di altro 
dipendente, senza limite di tempo fino al 
rientro di quest'ultimo.

Solo in caso di vacanza di posto organico, per 
non più di sei mesi, non prorogabili.

Nel caso di vacanza di posto organico e nel 
caso di sostituzione di altro dipendente 
assente con diritto alla conservazione del 
posto.

)-

620 É consentito ai candidati dei concorsi 

pubblici l’esercizio del diritto di accesso 

agli atti del procedimento concorsuale?

A)

B)

C)

No, la materia concorsuale ha carattere 
riservato e, come tale, è esclusa dal diritto di 
accesso.

Si, i candidati hanno tale diritto.

Si, ma solo dopo due anni dal termine della 
procedura concorsuale.

)-

621 Quale, tra le seguenti, è una 

caratteristica tipica del ricorso in 

opposizione?

A)

B)

C)

É rivolto alla stessa autorità che ha emanato 
l'atto.

É un rimedio di carattere generale e può 
essere proposto solo per motivi di merito.

Può essere proposto solo per motivi di merito.

)-

622 La retribuzione di posizione prevista per 

le posizioni organizzative spetta anche 

in caso di assenza prolungata?

A)

B)

C)

No, in nessun caso, non essendo state svolte 
le funzioni relative alla posizione.

Si, lo prevede espressamente la Legge.

In linea di principio, è corretto affermare che 
la retribuzione di posizione sia legata 
unicamente alla titolarità dell’incarico e non 
alla presenza in servizio.

)-

623 Le copie autentiche di atti o documenti 

possono essere prodotte in luogo 

dell’originale? (dpr 445/2000 art.18)

A)

B)

C)

si, purchè ottenute con qualsiasi 
procedimento che dia garanzia della 
riproduzione fedele e duratura dell’atto o 
documento

no

si, ma solo nei casi tassativamente indicati 
dalla legge

)-

624 Chi ha il dovere di decidere sul “dovere 

di astensione”, previsto dal codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici 

per prevenire i conflitti di interesse:

A)

B)

C)

il responsabile dell’ufficio di appartenenza.

il Sindaco.

il segretario comunale.

)-

625 Quali dei seguenti sono beni pubblici?

A)

B)

C)

Le servitù di sottopassaggio a favore di ponti 
cavalcavi

I musei di proprietà privata.

Le spiagge.

)-

626 A norma della Legge 241/90, nel caso in 

cui la Conferenza di servizi sia 

convocata anche per l’esame 

contestuale di interessi coinvolti in più 

procedimenti amministrativi 

reciprocamente connessi, riguardanti 

medesime attività o risultati, l’indizione 

della conferenza può essere richiesta:

A)

B)

C)

da qualsiasi amministrazione coinvolta 

dal Presidente del Consiglio dei Ministri

esclusivamente dalla amministrazione che ha 
promosso il primo dei procedimenti connessi, 
indipendentemente dalla sua competenza a 
concluderlo

)-

ASPAL DOMANDE PRESELEZIONE AMMINISTRATIVO Pagina 65



627 I provvedimenti amministrativi "efficaci" 

sono eseguiti…

A)

B)

C)

Dopo dodici mesi dall'approvazione.

Dopo il processo di controllo e validazione da 
parte dell'ufficio legale .

Immediatamente, salvo che sia diversamente 
stabilito dalla legge o dal provvedimento 
medesimo.

)-

628 La incompatibilità consiste nella 

impossibilità:

A)

B)

C)

per un organo di essere titolare di alcune 
attribuzioni

per un ufficio di essere investito di alcuni 
compiti

per il titolare di un ufficio di mantenere la 
carica

)-

629 Individua tra le seguenti figure quali 

rientrano nella categoria della 

convalescenza

A)

B)

C)

conferma, conversione, abrogazione.

acquiescenza, sussidiarietà, precauzione.

convalida, ratifica, sanatoria.

)-

630 Nelle controversie relative all'accesso 

dei documenti amministrativi, cosa 

ordina il giudice amministrativo, 

sussistendone i presupposti?

A)

B)

C)

L'esibizione dei documenti richiesti.

Il risarcimento del danno.

La pubblicazione della sentenza in Gazzetta 
Ufficiale.

)-

631 Quali sono i vantaggi dell'utilizzo della 

PEC?

A)

B)

C)

esclusivamente maggior riservatezza degli 
atti.

esclusivamente maggior trasparenza delle 
operazioni.

risparmio di tempo e di costi rispetto 
all'utilizzo del mezzo postale tradizionale.

)-

632 Cosa afferma il principio di imparzialità 

nei confronti della p.a?

A)

B)

C)

il potere di svolgere la propria attività nel 
rispetto dei propri regolamenti.

l'obbligo di svolgere la propria attività nel 
rispetto dello Statuto.

l'obbligo di svolgere la propria attività nel 
rispetto della giustizia.

)-

633 In generale, un atto amministrativo per 

essere perfetto ed efficace necessita...

A)

B)

C)

Della sola fase dell'iniziativa, avviata d'ufficio.

Esclusivamente  del  visto di regolarità 
contabile.

Dell'esecuzione di un particolare iter (c.d. 
procedimento amministrativo).

)-

634 In relazione agli agenti gli atti 

amministrativi si distinguono in atti di 

un solo organo e atti di più organi; gli 

atti di più organi possono essere atti 

complessi, atti di concerto e contratti. 

Gli atti complessi....

A)

B)

C)

Sono anche detti atti generali.

Sono anche detti atti generali e dichiarativi.

Sono anche detti atti di codecisione.

)-

635 Le competenze del consiglio comunale 

sono limitate ad alcuni atti fondamentali 

espressamente indicati dalla legge. Tra 

essi rientra l’approvazione....

A)

B)

C)

Dello statuto dell’ente.

Dei contratti.

Delle spese relative alle locazioni di immobili.

)-

ASPAL DOMANDE PRESELEZIONE AMMINISTRATIVO Pagina 66



636 In materia di incompatibilità e cumulo di 

impieghi degli impiegati pubblici, il 

D.P.R. n. 3/1957, dispone che....

A)

B)

C)

L’impiegato che contravvenga ai divieti posti 
dalla legge in materia di incompatibilità viene 
diffidato dall’ente a cessare dalla situazione di 
incompatibilità.

Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che 
l’incompatibilità sia cessata, nei confronti 
dell’impiegato è attivata la procedura 
disciplinare.

L’assunzione di altro impiego nei casi in cui la 
legge non consente il cumulo importa di diritto 
la cessazione dall’impiego precedente e la 
perdita del diritto al trattamento di quiescenza 
eventualmente spettante alla data di 
assunzione del nuovo impiego.

)-

637 La notificazione del ricorso 

giurisdizionale amministrativo può 

essere effettuata:

A)

B)

C)

dall'ufficiale giudiziario o dal messo comunale

solo dall'ufficiale giudiziario

solo dal messo comunale

)-

638 Quale dei seguenti è organo di ente 

pubblico territoriale?

A)

B)

C)

L’Istituto di Prevenzione e pena.

Il Provveditorato agli Studi.

La Giunta Regionale.

)-

639 La durata della prestazione lavorativa a 

tempo parziale.....

A)

B)

C)

Non può essere inferiore al 50% di quella a 
tempo pieno.

Non può essere inferiore al 30% di quella a 
tempo pieno.

Non può essere inferiore al 40% di quella a 
tempo pieno.

)-

640 L'accesso ai documenti amministrativi 

costituisce un diritto fondamentale del 

cittadino. Il suo esercizio è disciplinato…

A)

B)

C)

Dalla Legge n. 241/1990

Dal D.P.R. n. 30/1989

Dal D.Lgs. n. 165/2001

)-

641 Gli enti locali, nel triennio 2010-2012,nel 

rispetto della programmazione triennale 

del fabbisogno e dei vincoli di spese per 

il personale, potranno bandire concorsi?

A)

B)

C)

assolutamente no.

sì, per assunzioni a tempo determinato, con 
riserva di posti (40%) per il personale che 
abbia maturato i requisiti; per titoli e qualifiche.

sì, per assunzioni a tempo indeterminato, con 
riserva di posti (40%) per il personale che 
abbia maturato i requisiti; per titoli ed esami.

)-

642 A norma della legge 241/90, é fatto 

divieto alle pubbliche amministrazioni e 

alle imprese esercenti servizi di 

pubblica necessità e di pubblica utilità 

di esigere atti di notorietà in luogo della 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di 

notorietà prevista dall'articolo 4 della 

legge 4 gennaio 1968, n. 15:

A)

B)

C)

quando si tratti di provare qualità personali, 
stati o fatti che siano a diretta conoscenza 
dell'interessato.

esclusivamente quando si tratti di provare 
qualità personali dell'interessato.

solo quando esse siano in grado di acquisire 
d'ufficio le prove delle circostanze oggetto 
dell'atto di notorietà o di sua dichiarazione 
sostitutiva.

)-

643 Il giudizio per l'ottemperanza di un 

organo statale periferico a una sentenza 

di un giudice speciale è di competenza:

A)

B)

C)

della Corte dei conti

del Consiglio di Stato

del T..4.R.

)-

644 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

l'apposizione o l'associazione della 

firma digitale al documento informatico:

A)

B)

C)

equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti 
e documenti in forma scritta su supporto 
cartaceo.

non equivale alla sottoscrizione prevista per 
gli atti e documenti in forma scritta su 
supporto cartaceo.

equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti 
e documenti in forma scritta su supporto 
cartaceo, salvo che si tratti di atti pubblici.

)-
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645 Il metodo delle «offerte segrete su 

prezzo palese» è tipico....

A)

B)

C)

Della trattativa privata e dell’appalto concorso.

Dell’asta pubblica.

Della licitazione privata, della trattativa privata 
e dell’appalto concorso.

)-

646 A norma del codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici, ogni 

dipendente, all’atto di assegnazione ad 

un ufficio, ha il dovere di informare per 

iscritto il dirigente:

A)

B)

C)

sui rapporti di collaborazione retribuita con 
soggetti privati che abbia o abbia avuto negli 
ultimi tre anni

sulle sanzioni amministrative che gli siano 
state irrogate negli ultimi tre anni

sui provvedimenti disciplinari di cui sia stato 
oggetto negli ultimi tre anni

)-

647 E' annullabile l'atto amministrativo che:

A)

B)

C)

Presenta vizi di legittimità che incidono sugli 
elementi essenziali.

E' palesemente ineseguibile.

Risulta imperfetto.

)-

648 Ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. 196/03, 

l'Ufficio preposto comunica al titolare 

del trattamento dei dati personali, il 

ricorso:

A)

B)

C)

Entro 15 giorni.

Entro 3 settimane.

Entro 3 giorni.

)-

649 A norma della legge n. 241/1990 il 

provvedimento amministrativo adottato 

in violazione di legge è annullabile?

A)

B)

C)

Si, l'unica ipotesi contemplata dalla legge n. 
241/1990 per l'annullabilità del provvedimento 
è l'adozione in violazione di legge.

Mai.

Si.

)-

650 Quale, tra le seguenti, è una 

caratteristica tipica del ricorso in 

opposizione?

A)

B)

C)

Non può essere proposto per motivi di 
legittimità.

É un rimedio di carattere eccezionale.

Può essere proposto solo a tutela di interessi 
legittimi.

)-

651 Prima di assumere le funzioni i 

sottosegretari di Stato prestano 

giuramento....

A)

B)

C)

Davanti al Consiglio dei Ministri.

Nelle mani del Presidente del Consiglio dei 
Ministri.

Nelle mani del Presidente della Repubblica.

)-

652 Ai fini del diritto di accesso, per 

documento si intende ogni 

rappresentazione del contenuto:

A)

B)

C)

il termine per ricorrere

le forme per la partecipazione al 
provvedimento

l'ufficio presso il quale prendere visione degli 
atti

)-

653 A norma della legge 241/90, il diritto di 

accesso ai documenti amministrativi da 

parte di chi vi ha diritto, si esercita nei 

confronti:

A)

B)

C)

esclusivamente delle Amministrazioni dello 
Stato e degli Enti Locali

delle pubbliche Amministrazioni, delle 
aziende autonome e speciali, degli enti 
pubblici e dei gestori di pubblici servizi

di qualsiasi amministrazione pubblica o privata

)-

654 A norma della legge 241/90, contro le 

determinazioni amministrative 

concernenti il diritto di accesso:

A)

B)

C)

é dato ricorso al giudice ordinario.

é dato ricorso gerarchico o opposizione.

é dato ricorso al tribunale amministrativo 
regionale.

)-

655 Le Pubbliche Amministrazioni:

A)

B)

C)

Sono tenute a rispettare il D.lgs 165 del 2014

Sono tenute a rispettare il D.lgs 33 del 2013

Sono tenute a rispettare il D.lgs 190 del 2012

)-
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656 A norma della legge 241/90, ove per 

disposizione espressa di legge o di 

regolamento sia previsto che per 

l'adozione di un provvedimento debbano 

essere preventivamente acquisite le 

valutazioni tecniche di organi od enti 

appositi e tali organi od enti non 

provvedano o non rappresentino 

esigenze istruttorie di competenza 

dell'amministrazione procedente nei 

termini prefissati dalla disposizione 

stessa, o in mancanza, entro novanta 

giorni dal ricevimento della richiesta, il 

responsabile del procedimento:

A)

B)

C)

può chiedere le suddette valutazioni tecniche 
anche a strutture private che siano dotate di 
adeguata qualificazione e capacità tecnica e 
che diano garanzia di imparzialità.

promuove la nomina da parte dell'organo di 
vertice dell'amministrazione o ente 
procedente di un commissario ad acta per 
l'adozione dei provvedimenti o delle attività 
mancate.

deve chiedere le suddette valutazioni 
tecniche ad altri organi dell'amministrazione 
pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di 
qualificazione e capacità tec nica equipollenti, 
ovvero ad istituti universitari.

)-

657 In base all’art. 21quater della L. 241/90 

l’esecuzione del provvedimento 

amministrativo efficace:

A)

B)

C)

può essere sospesa, per gravi ragioni e per il 
tempo strettamente necessario, dallo stesso 
organo che lo ha emanato ovvero da altro 
organo previsto dalla legge

non può essere mai sospesa

può essere sospesa, unicamente dal Prefetto 
e/o dal segretario comunale.

)-

658 Quale fase del procedimento 

amministrativo è diretta a predisporre 

ed accertare i presupposti dell'atto da 

emanare?

A)

B)

C)

Fase istruttoria e integrativa.

Fase dell'iniziativa.

Fase decisoria.

)-

659 L'esame dei documenti amministrativi, 

ai sensi della legge n.241/1990…..

A)

B)

C)

E' gravato di imposta di bollo.

E' gravato di una tassa il cui importo viene 
stabilito annualmente dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.

E' gratuito.

)-

660 La parte che indica gli interessi coinvolti 

nel procedimento costituisce....

A)

B)

C)

La parte descrittiva della motivazione dell'atto 
amministrativo.

La parte valutativa della motivazione dell'atto 
amministrativo.

Il dispositivo dell'atto amministrativo.

)-

661 L'atto di iniziativa di un procedimento 

amministrativo presentato da un privato 

deve essere autenticato: 

A)

B)

C)

Solo se trattasi di persona giuridica. 

Sempre. 

Mai, salvo gli atti previsti da leggi speciali. 

)-

662 I regolamenti a seconda dei soggetti 

pubblici che li emanano, si distinguono 

in:

A)

B)

C)

regolamenti esterni; regolamenti interni.

statali; non statali.

regolamenti governativi; regolamenti delegati.

)-

663 Il principio delle «pari opportunità» trova 

largo impiego nella pubblica 

amministrazione con riferimento al 

rapporto tra....

A)

B)

C)

Cittadini italiani e comunitari.

Cittadini comunitari ed extracomunitari.

Uomini e donne.

)-

664 La legittimazione a proporre 

opposizione di terzo ordinaria contro le 

sentenze amministrative spetta, ai sensi 

dell'art. 404 c.p.c.:

A)

B)

C)

ai controinteressati cui il ricorso non è stato 
notificato

alla pubblica amministrazione resistente in 
primo grado

ai soggetti soccombenti in primo grado

)-
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665 Nella PA, quando il prestatore di lavoro 

viene adibito a mansioni proprie della 

qualifica immediatamente superiore, 

causa la necessità di sopperire a 

vacanze dei posti in organico…

A)

B)

C)

Il lavoratore assume immediatamente la 
qualifica della mansione superiore e nel 
termine massimo di novanta giorni dalla data 
in cui il dipendente è assegnato alle predette 
mansioni, devono essere avviate le procedure 
per la copertura del posto precedentemente 
coperto dal dipendente.

Si devono, immediatamente e comunque nel 
termine massimo di centottanta giorni dalla 
data in cui il dipendente è assegnato alle 
predette mansioni, avviare le procedure per la 
copertura dei posti vacanti.

Si devono, immediatamente e comunque nel 
termine massimo di novanta giorni dalla data 
in cui il dipendente è assegnato alle predette 
mansioni, avviare le procedure per la 
copertura dei posti vacanti.

)-

666 Dispone l'art. 6 della legge n. 241/1990 

che il responsabile del procedimento, 

tra l'altro,....

A)

B)

C)

Non propone l'indizione o le conferenze di 
servizi.

Propone l'indizione o, avendone la 
competenza, indice le conferenze di servizi.

Può ordinare esibizioni documentali, ma non 
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni.

)-

667 Con quali modalità può esercitarsi il 

diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, riconosciuto ai soggetti 

all'uopo legittimati dalla legge, 241/1990?

A)

B)

C)

Mediante esame e rilascio temporaneo 
dell'originale dei documenti stessi; l'esame è 
subordinato solamente alle disposizioni 
vigenti in materia di bollo, nonché ai diritti di 
ricerca e visura; il rilascio è assolutamente 
gratuito.

Mediante esame ed estrazione di copia dei 
documenti stessi; l'esame è assolutamente 
gratuito, il rilascio di copia è subordinato 
soltanto al rimborso del costo di riproduzione, 
salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, 
nonché i diritti di ricerca e visura.

Mediante esame dei documenti stessi; 
nessuna copia e riproduzione può, infatti, 
essere rilasciata dalle pubbliche 
amministrazioni, in quanto a ciò ostano 
esigenze di salvaguardia della riservatezza di 
terzi, persone, gruppi ed imprese.

)-

668 A seguito della formazione del c.d. 

“silenzio rigetto”, l’interessato può 

chiedere al giudice amministrativo:

A)

B)

C)

di intimare all’amministrazione di provvedere 
entro un nuovo termine breve, ed 
eventualmente di adottare il provvedimento al 
posto dell’amministrazione inadempiente

di accertare le responsabilità personali dei 
dirigenti e/o dei dipendenti che per dolo o 
colpa hanno concorso all’inadempimento

di intimare all’amministrazione di provvedere 
entro un nuovo termine breve, ed 
eventualmente di nominare un commissario 
ad acta che decida al posto 
dell’amministrazione inadempiente

)-

669 Quando l’oggetto dell’atto 

amministrativo è indeterminato o 

indeterminabile, l’atto è....

A)

B)

C)

Imperfetto.

Invalido.

Inesistente.

)-
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670 A norma della Legge 241/90, tra le 

attribuzioni del responsabile del 

procedimento amministrativo rientra:

A)

B)

C)

la valutazione , ai fini istruttori, delle 
condizioni di ammissibilità, dei requisiti di 
legittimazione e dei presupposti che siano 
rilevanti per l’emanazione del provvedimento 

la fissazione del termine entro cui il 
provvedimento deve concludersi

l’adozione del provvedimento finale, che è 
inderogabilmente riservata alla sua esclusiva 
competenza

)-

671 Cos'è la discrezionalità amministrativa?

A)

B)

C)

la facoltà di scelta tra più comportamenti leciti 
per il soddisfacimento dell'interesse pubblico

la facoltà di scelta in base ai criteri di scienza 
e tecnica

la facoltà di scelta in base alle regole di 
opportunità e convenienza amministrativa

)-

672 Ai sensi del D.lgs. 196/03, in quale 

circostanza, i dati sensibili possono 

essere oggetto di trattamento senza 

consenso, previa autorizzazione del 

Garante?

A)

B)

C)

Quando il trattamento dei dati è disposto dal 
titolare ma con parere positivo del preposto.

Quando il trattamento dei dati è disposto 
direttamente dal titolare.

Quando il trattamento è necessario per far 
valere un diritto in sede giudiziaria.

)-

673 Le Sovrintendenze Archivistiche sono 

attualmente strutture periferiche del....

A)

B)

C)

Ministero dell’interno.

Ministero per i beni e le attività culturali.

Ministero della pubblica istruzione.

)-

674 L'autocertificazione è . . .

A)

B)

C)

Una dichiarazione sostitutiva della 
certificazione.

Una dichiarazione di notorietà.

Una dichiarazione non sostitutiva della 
certificazione.

)-

675 Quali dei seguenti beni sono classificati, 

ai sensi del codice civile, nella categoria 

dei beni demaniali solo se appartengono 

allo Stato ed agli enti pubblici 

territoriali?

A)

B)

C)

I lidi del mare.

Le opere destinate alla difesa nazionale.

Le strade.

)-

676 I beni immobili che non sono in 

proprietà di alcuno…..

A)

B)

C)

Si acquistano con l'occupazione.

Vengono donati ai meno abbienti.

Spettano al patrimonio dello Stato.

)-

677 L'azione avanti al giudice 

amministrativo per l'adempimento 

dell'obbligo della pubblica 

amministrazione di conformarsi al 

giudicato è definita:

A)

B)

C)

giudizio di esecuzione degli obblighi di iure

giudizio di ottemperanza

giudizio di esecuzione, ai sensi de! codice di 
procedura civile

)-

678 Ai sensi del D.lgs. 196/03, quali sono i 

mezzi di tutela che l'interessato può 

esperire, in caso di violazione della 

normativa in materia di trattamento?

A)

B)

C)

Il reclamo generico.

Il reclamo circostanziato.

La diffida a sospendere il trattamento dei dati. 

)-

679 Ai sensi della normativa vigente, quale 

delle seguenti affermazioni in materia di 

provvedimenti disciplinari a carico dei 

pubblici dipendenti risulta corretta?

A)

B)

C)

La contrattazione collettiva deve istituire, 
entro sessanta giorni dalla contestazione 
dell'adebito, procedure di impugnazione dei 
provvedimenti disciplinari.

La contrattazione collettiva non può istituire 
procedure di impugnazione dei provvedimenti 
disciplinari.

La contrattazione collettiva deve istituire, 
entro trenta giorni dalla contestazione 
dell'addebito, procedure di impugnazione dei 
provvedimenti disciplinari.

)-
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680 I contratti ad oggetto pubblico della P.A 

.....

A)

B)

C)

Non si caratterizzano per l'incontro e la 
commistione tra provvedimento 
amministrativo e contratto.

Si caratterizzano per l'incontro e la 
commistione tra provvedimento 
amministrativo e contratto.

Sono quelli attinenti all'organizzazione interna 
della P.A. (es. contratti di lavoro)

)-

681 Qualora, in sede di conferenza di servizi 

prevista dalla legge 241/90, 

un’amministrazione preposta alla tutela 

ambientale esprima motivato dissenso 

circa il progetto proposto:

A)

B)

C)

la decisione è rimessa, in ogni caso, al 
Consiglio dei Ministri

la decisione è rimessa al Consiglio dei 
Ministri, se l’amministrazione procedente o 
quella dissenziente è un amministrazione 
statale

il progetto non potrà, comunque, essere 
approvato

)-

682 I beni demaniali.....

A)

B)

C)

Comportano imprescrittibilità del diritto di 
proprietà «pubblica» dell’ente, ma sono 
alienabili tra enti pubblici.

Costituiscono diritto di proprietà pubblica o 
privata.

Possono appartenere anche ai comuni e alle 
province.

)-

683 Il pubblico dipendente deve eseguire gli 

ordini....

A)

B)

C)

Che gli siano impartiti da qualunque superiore 
purché relativi alle proprie funzioni o mansioni.

Che gli siano impartiti dal superiore 
gerarchico relativamente alle proprie funzioni 
o mansioni.

Che gli siano impartiti dal superiore 
gerarchico, ancorché relativi a funzioni o 
mansioni non proprie.

)-

684 La Ponderazione del rischio  

A)

B)

C)

Confronta il rischio con gli altri rischi

Confronta i guadagni con altri guadagni

Confronta il rischio con i guadagni

)-

685 Nei rapporti privati, comprese le 

relazioni extralavorative con pubblici 

ufficiali il dipendente...

A)

B)

C)

non menziona mai la posizione che ricopre 
nell’amministrazione.

 sfrutta, ma non menziona la posizione che 
ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità

non sfrutta, né menziona la posizione che 
ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità

)-

686 Il trattamento di dati giudiziari da parte 

dei soggetti pubblici è consentito:

A)

B)

C)

Solo con il consenso dell'interessato

Solo se autorizzato da espresso 
provvedimento del Garante

Sempre

)-

687 A norma della Legge 241/90, la 

comunicazione dell’avvio del 

procedimento amministrativo deve 

contenere , fra l’altro, l’indicazione:

A)

B)

C)

del momento di decorrenza di tutti i termini 
inerenti al procedimento

dell’oggetto del procedimento promosso 

delle modalità di partecipazione degli 
interessati allo svolgimento del procedimento

)-

688 Mediante quale dei seguenti 

provvedimenti la P.A., accertata la 

sussistenza nel soggetto di determinati 

requisiti, prescindendo da qualsiasi 

apprezzamento discrezionale, 

conferisce ad un soggetto un particolare 

«status» giuridico?

A)

B)

C)

Concessione.

Iscrizione.

Licenza.

)-

689 Quali soggetti possono intervenire nel 

procedimento amministrativo?

A)

B)

C)

qualunque soggetto, portatore di interessi 
pubblici o privati, nonché i portatori di 
interessi diffusi.

esclusivamente i soggetti portatori di interessi 
collettivi.

esclusivamente i soggetti portatori di interessi 
privati.

)-
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690 A chi deve essere rivolta la richiesta 

d'accesso ai documenti?

A)

B)

C)

solo all'amministrazione che detiene l'atto 
provvisoriamente.

all'amministrazione che ha formato il 
documento o che lo detiene stabilmente.

solo all'amministrazione che ha formato l'atto.

)-

691 Quali dei seguenti beni, secondo la 

prescrizione dell’art. 822 del codice 

civile, possono appartenere soltanto allo 

Stato ed agli enti pubblici territoriali?

A)

B)

C)

Autostrade.

Spiagge.

Aerodromi.

)-

692 Attenendosi al Codice di 

comportamento a cosa devono essere 

mirate le azioni amministrative?

A)

B)

C)

Alla massima economicità.

Alla minima economicità, massima efficienza 
ed efficacia.

Alla massima economicità, efficienza ed 
efficacia.

)-

693 Ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 196/03, 

chiunque cagiona danno ad altri per 

effetto del trattamento dei dati personali, 

è punibile:

A)

B)

C)

Con la condanna al risarcimento dei danni.

Con l'arresto da 1 a 3 mesi.

Con l'arresto fino a 1 mese.

)-

694 Non è necessario notificare il ricorso 

straordinario all'autorità che ha emanato 

l'atto impugnato quando:

A)

B)

C)

si tratta di ricorsi in materia di pubblico 
impiego

l 'autorità appartiene all'amministrazione 
statale

l'autorità è un ente pubblico

)-

695 La condotta rispettabile dell'impiegato, 

anche fuori dal luogo di lavoro, trova 

fondamento nel dovere di:

A)

B)

C)

condotta irreprensibile

obbedienza

fedeltà

)-

696 Gli interessi collettivi....

A)

B)

C)

Sono tutelabili solo in sede giurisdizionale.

Sono tutelabili in sede amministrativa e 
giurisdizionale.

Sono tutelabili solo in sede amministrativa.

)-

697 Cosa necessita alle P.A. per il 

conferimento di incarichi retribuiti a 

dipendenti di altre amministrazioni 

pubbliche?

A)

B)

C)

L'autorizzazione, anche successiva, 
dell'amministrazione procedente, solo per gli 
enti pubblici economici.

L'accettazione, in qualsiasi forma, del 
dipendente allo svolgimento dell'incarico.

L' autorizzazione preventiva 
dell'amministrazione di appartenenza dei 
dipendenti stessi, a pena di nullità del 
provvedimento.

)-

698 A norma del Codice 

dell'amministrazione digitale, per 

"chiave privata" si intende....

A)

B)

C)

L'elemento della coppia di chiavi 
asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, 
mediante il quale si appone la firma digitale 
sul documento informatico.

L'elemento della coppia di chiavi 
asimmetriche destinato ad essere reso 
pubblico, con il quale si verifica la firma 
digitale apposta sul documento informatico 
dal titolare delle chiavi asimmetriche.

Il processo di coordinamento dei dati presenti 
in più archivi finalizzato alla verifica della 
corrispondenza delle informazioni in essi 
contenute.

)-

699 A norma della Legge 241/90, contro il 

silenzio rifiuto sulla richiesta di accesso 

a documenti amministrativi:

A)

B)

C)

è dato ricorso gerarchico

è dato ricorso al giudice ordinario

è dato ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale

)-
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700 In attuazione della legge n. 241/1990, 

l'amministrazione provvede a dare 

notizia dell'avvio del procedimento 

amministrativo mediante comunicazione 

personale, indicando, tra l'altro,....

A)

B)

C)

Le tipologie di atti di cui è possibile prendere 
visione.

L'amministrazione competente.

Il nominativo di tutte le persone interessate al 
procedimento e il termine entro il quale è 
possibile ricorrere al Consiglio di Stato.

)-

701 Le istanze e le dichiarazioni da 

presentare alla pubblica 

amministrazione, inviate per via 

telematica:

A)

B)

C)

sono valide quando il sottoscrittore è 
identificato dal sistema informatico con l'uso 
della carta d'identità elettronica o della carta 
nazionale dei servizi.

sono valide solo se il destinatario ne dà con lo 
stesso mezzo ricevuta al mittente.

sono valide se il sottoscrittore trasmette con 
lo stesso mezzo copia di un suo documento 
di riconoscimento.

)-

702 Ai sensi della Legge 241/90, l'unità 

organizzativa responsabile del 

procedimento cura:

A)

B)

C)

Escusivamente la fase istruttoria.

L'istruttoria, gli adempimenti procedimentali e 
l'adozione del provvedimento finale.

Esclusivamente la fase decisoria.

)-

703 L'espropriazione crea un vero e proprio 

rapporto di diritto pubblico i cui 

elementi sono:

A)

B)

C)

Lo società civile, l'espropriante e la mensione.

Le parti, l'oggetto e l'indennizzo.

La motivazione, la trattativa e la ratifica.

)-

704 Secondo l'art. 24 del  D.lgs. 196/03, il 

consenso al trattamento dei dati 

personali, non è richiesto:

A)

B)

C)

Quando è necessario per adempiere ad un 
obbligo previsto dalla legge o da un 
regolamento.

Quando il trattamento dei dati personali è 
disposto direttamente dal titolare.

Quando il trattamento è disposto direttamente 
dal preposto.

)-

705 In quale delle seguenti situazioni sono 

concessi al dipendente pubblico 

permessi retribuiti?

A)

B)

C)

Infortunio sul lavoro.

Svolgimento dell’attività sindacale.

Partecipazione ad esami.

)-

706 Il registro sul quale in ordine logico per 

materia viene sintetizzato l'argomento 

oggetto del documento individuato con i 

suoi numeri e classifica d'archivio, che 

servono a distinguerlo, ed a legarlo alla 

complessità della pratica cui appartiene, 

si chiama:

A)

B)

C)

Cartella d'archivio.

Rubrica.

Prontuario.

)-

707 Tra gli altri, diritto del dipendente è 

quello di :

A)

B)

C)

effettuare  dichiarazioni pubbliche offensive 
dell’immagine dell’amministrazione

 diffondere informazioni che coperte dal 
segreto d'ufficio ma che ritiene corretto 
divulgare.

esprimere valutazioni e diffondere 
informazioni a tutela dei diritti sindacali

)-

708 Le pubbliche amministrazioni, secondo 

direttiva del Dlgs 33/2013, pubblicano i 

dati relativi al bilancio di previsione e a 

quello consuntivo di ciascun anno in 

quale forma?

A)

B)

C)

estensiva, aggregata e non semplificata, 
anche con il ricorso a rappresentazioni 
grafiche

sintetica, aggregata e semplificata, anche con 
il ricorso a rappresentazioni grafiche

sintetica e semplificata, senza però ricorrere 
a rappresentazioni grafiche

)-

709 La legge n. 241/1990, cosa prevede 

contro il silenzio rifiuto sulla richiesta di 

accesso a documenti amministrativi ?

A)

B)

C)

È dato ricorso gerarchico

È dato ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale

È dato ricorso al giudice ordinario

)-
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710 A norma della Legge 241/90, hanno 

facoltà di intervenire nel procedimento:

A)

B)

C)

solo i soggetti portatori di interessi privati in 
relazione all’oggetto del procedimento

tutti i soggetti portatori di interessi pubblici o 
privati, cui possa derivare un pregiudizio dal 
provvedimento 

solo i soggetti ai quali dal provvedimento 
finale possa derivare un pregiudizio 
economico

)-

711 Le comunità montane sono unioni 

montane, enti locali costituiti fra....

A)

B)

C)

Comuni montani e parzialmente montani, 
anche appartenenti a province diverse.

Comuni montani e parzialmente montani 
appartenenti alla stessa provincia.

Comuni montani (con esclusione dei comuni 
parzialmente montani), anche appartenenti a 
province diverse.

)-

712 In riferimento ai documenti 

amministrativi, cosa si intende per 

"diritto d'accesso"?

A)

B)

C)

il diritto dei soggetti pubblici e privati di 
soddisfare un interesse collettivo.

il diritto dei soggetti privati di soddisfare le 
esigenze individuali.

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

)-

713 É esclusa la responsabilità personale 

del pubblico dipendente verso i terzi, tra 

l’altro,....

A)

B)

C)

Quando ha agito per delega del superiore.

Quando il danno è lieve.

Quando ha agito per ordine che era obbligato 
ad eseguire.

)-

714 Chi provvede,sulla base dei piani 

adottati ,  alla formazione dei 

dipendentipubblici chiamati ad operare 

nei settori in cui e' piu' elevato?

A)

B)

C)

Le amministrazioni

Il Ministero dell'economia e delle Finanze

La Scuola superiore della pubblica 
amministrazione

)-

715 La richiesta di accesso ai documenti 

amministrativi ai sensi della legge 

241/1990, deve essere motivata

A)

B)

C)

a richiesta dell’amministrazione

solo se necessario

sempre

)-

716 Nell’ambito del diritto amministrativo, 

per nulla osta si intende: 

A)

B)

C)

l’atto con cui la Pubblica Amministrazione 
manifesta il proprio assenso alla richiesta di 
un privato nelle materie per le quali non è 
necessario il rilascio di un’autorizzazione

l’atto con cui un’autorità amministrativa 
dichiara di non aver osservazioni da fare in 
ordine all’adozione di un provvedimento da 
parte di un’altra autorità 

il provvedimento permissivo che consente 
l’esercizio di determinati diritti o facoltà, 
mediante il quale la Pubblica Amministrazione 
rende efficaci ed eseguibili atti giuridici già 
compiuti e perfetti 

)-

717 Nel caso di motivazione per relationem 

dell'atto, cos'è previsto?

A)

B)

C)

vi è un vuoto normativo.

è previsto che l'atto a cui fa riferimento non 
deve essere indicato e reso disponibile.

è previsto che l'atto a cui fa riferimento, deve 
essere indicato e reso disponibile.

)-

718 A norma di quanto dispone l'art. 65 del 

D.Lgs. 82/2005 le istanze e dichiarazioni 

presentate alle P.A. per via telematica....

A)

B)

C)

Sono valide solo quando l'autore è identificato 
dal sistema informatico con l'uso della carta 
nazionale dei servizi.

Sono valide solo quando l'autore è identificato 
dal sistema informatico con l'uso della carta 
d'identità elettronica.

Sono valide se sottoscritte mediante la firma 
digitale, il cui certificato è rilasciato da un 
certificatore accreditato.

)-
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719 A norma della legge 241/90, dopo 

quanto tempo dalla data di 

presentazione della dichiarazione 

d’inizio attività all'amministrazione 

competente, l'attività stessa può essere 

A)

B)

C)

decorsi sessanta giorni, salvo diverse 
previsione di legge

decorsi in ogni caso 45 giorni

decorsi trenta giorni, salvo diverse previsione 
di legge

)-

720 L'appello avverso le sentenze 

pronunciate dalla corte dei conti può 

essere proposto:

A)

B)

C)

solo dal procuratore generale e dalla pubblica 
amministrazione interessata

dalle parti, dal procuratore regionale e da 
quello generale

Solo dal procuratore generale e dal 
procuratore regionale

)-

721 Quale, tra questi atti, non è considerato 

un “documento amministrativo” ai fini 

del diritto di accesso?

A)

B)

C)

l’appunto informale con cui il Sindaco 
suggerisce all’Assessore di inviare i vigili 
urbani a verificare le notizie su un possibile 
abuso edilizio

il rapporto di polizia giudiziaria redatto dai 
vigili urbani sull’abuso edilizio

il rilievo fotografico dell’abuso edilizio

)-

722 Quale dei seguenti è un giudice 

amministrativo speciale?

A)

B)

C)

Consiglio di Giustizia Amministrativa della 
Regione Sicilia.

Consiglio di Stato e il T.A.R.

Commissione tributaria.

)-

723 Secondo le prescrizioni previste dall'art. 

147 del D.lgs. 196/03, il ricorso contiene:

A)

B)

C)

Gli elementi posti a fondamento della 
domanda.

I dati identificativi del Giudice designandi.

La data di fissazione della prima udienza.

)-

724 L'efficacia di un provvedimento 

amministrativo può essere sospesa?

A)

B)

C)

sì, ma solo nei casi tassativamente indicati 
dalla legge

no, assolutamente

sì, ma solo per gravi ragioni e per il tempo 
strettamente necessario

)-

725 Il ricorso gerarchico proprio è un 

rimedio amministrativo....

A)

B)

C)

A tutela sia di diritti soggettivi che interessi 
legittimi, facendo valere sia vizi di legittimità 
che di merito.

A tutela dei soli interessi legittimi con il quale 
si possono far valere sia vizi di legittimità che 
di merito.

A tutela dei soli diritti soggettivi con il quale si 
possono far valere sia vizi di legittimità che di 
merito.

)-

726 Qualora sia opportuno effettuare un 

esame contestuale di vari interessi 

pubblici coinvolti in un procedimento 

amministrativo, l'amministrazione 

procedente si avvale di regola dello 

strumento previsto dall'articolo 14 della 

legge 7 agosto 1990, n. Di quale 

strumento di tratta?

A)

B)

C)

Conferenza di servizi.

Provvedimento contrattuale.

Accordo di programma.

)-

727 Il termine massimo per la conclusione di 

un procedimento amministrativo di 

competenza delle amministrazioni 

statali è fissato dalla legge 241/90 in:

A)

B)

C)

90 giorni, senza eccezioni

90 giorni, salvo i procedimenti di acquisto 
della cittadinanza e quelli riguardanti 
l’immigrazione

180 giorni, salvo i procedimenti di acquisto 
della cittadinanza italiana e di quelli 
riguardanti l’immigrazione

)-
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728 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, le 

pubbliche amministrazioni ed i privati 

hanno la facoltà di sostituire, a tutti gli 

effetti, i documenti dei propri archivi:

A)

B)

C)

con la riproduzione su qualunque supporto 
atto a garantire la sicurezza dei documenti.

con la riproduzione su supporto ottico 
effettuata secondo le regole tecniche stabilite 
con decreto del Ministro dell'interno, sentita 
l'Autorità per l'informatica nella pubblica 
amministrazione.

con la riproduzione su supporto fotografico, 
su supporto ottico o con ogni altro mezzo 
idoneo a garantire la conformità dei 
documenti agli originali.

)-

729 Una volta che la Pubblica 

Amministrazione ha stipulato un 

accordo, essa potrà recedere 

unilateralmente, secondo la Legge 241 

del 1990 :

A)

B)

C)

per sopravvenuti motivi di pubblico interesse 

Solo se si tratta di accordi sostitutivi 

Solo se si tratta di accordi 
endoprocedimentali 

)-

730 Ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge in materia di pubblico impiego,  

per premiare il merito e il miglioramento 

della performance dei dipendenti:

A)

B)

C)

Sono destinate, compatibilmente con i vincoli 
di finanza pubblica, apposite risorse 
nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del 
contratto collettivo nazionale di lavoro.

Gli utenti dovranno esprimere il livello di 
gradimento del servizio, anche tramite la 
compilazione di questionari.

Sono annualmente stanziate, nei PEG di 
settore, risorse da assegnare ai dipendenti 
sulla base delle risultanze della valutazione 
effettuata sulla produttività del settore di 
appartenenza.

)-

731 Individua tra essi quale non è un ente 

territoriale

A)

B)

C)

Province.

L'ARAN.

Aree metropolitane.

)-

732 Nella disciplina comunitaria che regola 

le procedure d'appalto, per settori 

esclusi si intendono quelli:

A)

B)

C)

connessi ai servizi di assicurazione

relativi all'erogazione di acqua, energia e gas

non sottoposti alla disciplina statale degli 
appalti di servizi

)-

733 Quali soggetti, in accordo con lo statuto 

ASPAL, non sono considerati costituenti 

il sistema regionale dei servizi per le 

politiche del lavoro ?

A)

B)

C)

Le camere di commercio.

Tutte le associazioni dei datori di lavoro 
firmatarie di contratti colletivi di lavoro.

Tutte le università pubbliche e private.

)-

734 I regolamenti....

A)

B)

C)

Non possono regolare istituti fondamentali 
dell'ordinamento.

Se emanati da autorità inferiori possono 
contrastare con i regolamenti emanati da 
autorità gerarchicamente superiori.

Possono contenere sanzioni penali.

)-

735 In base alle disposizioni della normativa 

vigente, le amministrazioni pubbliche 

promuovono il merito ed il 

miglioramento della performance 

organizzativa e individuale. . .

A)

B)

C)

Anche attraverso l'utilizzo di incentivi 
economici ai dipendenti che hanno registrato 
il minor numero di assenze dal servizio.

Anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti 
selettivi, secondo logiche meritocratiche, 
nonché valorizzando i dipendenti che 
conseguono le migliori performance 
attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi 
sia economici sia di carriera.

Anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti 
selettivi basati sugli esiti dei questionari di 
gradimento sulla qualità del servizio compilati 
dagli utenti.

)-

736 Secondo il D.lgs. 196/03, in caso di 

violazione della normativa in materia di 

trattamento, l'interessato a chi può 

rivolgersi?

A)

B)

C)

Al preposto.

Al Garante.

Al titolare.

)-
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737 Ai sensi della legge 241/90, in caso di 

falsità nelle autocertificazioni volte al 

rilascio di un'autorizzazione, la 

successiva istanza di sanatoria:

A)

B)

C)

non è ammessa

è ammessa solo nei casi espressamente 
indicati dalla legge medesima

è sempre ammessa

)-

738 L’ordinamento generale degli uffici 

comunali è disciplinato....

A)

B)

C)

Con legge regionale.

Con ordinanza del sindaco.

Con apposito regolamento, in conformità con 
lo statuto.

)-

739 A norma della legge 241/90, le istanze di 

accesso preordinate ad un controllo 

generalizzato dell'operato delle 

pubbliche amministrazioni:

A)

B)

C)

non sono ammissibili

sono sempre ammissibili

sono ammissibili solo in determinate materie

)-

740 É inefficace l’atto amministrativo che....

A)

B)

C)

Non ha ancora concluso il suo ciclo di 
formazione.

É inidoneo a produrre gli effetti giuridici propri 
perché non si sono ancora verificati i requisiti 
di efficaci

Manca di uno degli elementi essenziali che ne 
condizionano l’esistenza.

)-

741 Quale organo regionale può 

attribuire,all'ASPAL,  compiti addizionali 

in materia di lavoro?

A)

B)

C)

La Giunta regionale

Il Presidente della Regione

La Commissione regionale per i servizi e le 
politiche del lavoro

)-

742 Le autorizzazioni in funzione di 

controllo, con cui la P.A., nell'esercizio 

della sua attività discrezionale in 

funzione preventiva, provvede alla 

rimozione del limite legale che si 

frappone al compimento dell'atto, sono 

proprie....

A)

B)

C)

Della fase decisoria del procedimento 
amministrativo.

Della fase integrativa dell'efficacia del 
procedimento amministrativo.

Solo della fase d'iniziativa del procedimento 
amministrativo e di quella integrativa.

)-

743 In base all’art. 1 della legge 241/1990, 

l’attività amministrativa è retta da criteri:

A)

B)

C)

di economicità, di efficacia, di efficienza e di 
trasparenza

di economicità, di efficienza, di pubblicità e di 
trasparenza

di economicità, di efficacia, di pubblicità e di 
trasparenza

)-

744 Quale delle seguenti attività è propria 

del C.N.E.L.?

A)

B)

C)

Iniziativa legislativa in materia di fiere e 
mercati.

Attività consultiva in materia di economia e 
lavoro nei confronti del Governo.

Iniziativa legislativa in materia di beneficenza 
pubblic

)-

745 La mancata adozione del provvedimento 

entro i termini stabiliti (dalla legge o dal 

regolamento) espone l’amministrazione:

A)

B)

C)

all’obbligo di risarcire il danno ingiusto 
provocato dalla inosservanza dolosa o 
colposa del termine

all'obbligo di avviare una indagine interna per 
accertarne le responsabilità

all’obbligo di indennizzare gli interessati per il 
mero inadempimento di un dovere giuridico

)-

746 I criteri fondamentali di ripartizione della 

competenza per territorio fra i T.A.R.. 

sono:

A)

B)

C)

domicilio del ricorrente, sede del bene, sede 
dell'ente

sede dell'organo, efficacia dell'atto, sede di 
servizio

sede dell'organo e domicilio del ricorrente

)-

ASPAL DOMANDE PRESELEZIONE AMMINISTRATIVO Pagina 78



747 Si parla di interpretazione giudiziale 

delle fonti legislative quando...

A)

B)

C)

É compiuta da un organo dello Stato 
nell'esercizio delle sue funzioni.

non viene fatta dagli organi giurisdizionali ma 
dallo stesso legislatore con legge successiva.

É proveniente dagli organi giurisdizionali.

)-

748 In conformità a cosa sono esercitate, in 

accordo con lo Statuto,  le funzioni e le 

attività dell’ASPAL?

A)

B)

C)

Alle funzioni di Osservatorio regionale del 
mercato del lavoro

Agli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale.

Alle funzioni di collegamento con l'Agenzia 
nazionale ANPAL

)-

749 L'atto con il quale la Pubblica 

amministrazione conferisce ad un 

soggetto nuovi diritti si definisce:

A)

B)

C)

concessione

autorizzazione

ammissione

)-

750 Attraverso quali delle seguenti fasi si 

esplica, essenzialmente, il procedimento 

amministrativo?

A)

B)

C)

La fase preparatoria; la fase costitutiva e la 
fase d'integrazione dell'efficacia.

La fase preventiva; la fase dichiarativa e la 
fase conclusiva.

La fase iniziale; la fase di controllo e la fase di 
pubblicazione.

)-

751 Quando ricorre l’abrogazione dell’atto 

amministrativo?

A)

B)

C)

Quando viene ritirato, con efficacia non 
retroattiva, un atto amministrativo inficiato da 
vizi di merito in base ad una nuova 
valutazione degli interessi.

Quando con provvedimento «ad hoc» si 
preclude ad un determinato atto 
amministrativo di produrre i suoi effetti per un 
determinato lasso di tempo.

Quando viene ritirato un atto amministrativo 
per il sopravvenire di nuove circostanze di 
fatto che rendono l’atto non più rispondente al 
pubblico interesse.

)-

752 La cognizione di controversie in materia 

di operazioni elettorali spetta:

A)

B)

C)

al giudice ordinario

al TAR in primo grado e al Consiglio di Stato 
in secondo grado

al Consiglio di Stato in unico grado

)-

753 Tra quali individui può essere 

selezionato, in accordo alla legge 

regionale 9/2016, il direttore dell'ASPAL?

A)

B)

C)

Tra persone in possesso del diploma di 
laurea, che abbiano svolto, per almeno dieci 
anni, funzioni dirigenziali in strutture 
pubbliche.

Tra persone in possesso del diploma di 
laurea, che abbiano svolto, per almeno 
cinque anni, funzioni dirigenziali strettamente 
in strutture pubbliche.

Tra persone in possesso del diploma di 
laurea, che abbiano svolto, per almeno 
cinque anni, funzioni dirigenziali in strutture 
pubbliche o private.

)-

754 L'organo competente a decidere il 

ricorso gerarchica, qualora non vi abbia 

già provveduto il ricorrente:

A)

B)

C)

assegna al ricorrente un termine per la 
notifìca agli interessati

comunica il ricorso agli altri soggetti 
direttamente interessati

ordina al ricorrente la notificazione ad almeno 
un cointeressato

)-

755 Agli effetti del D.P.R. 445/2000, gli atti, i 

dati e i documenti trasmessi per via 

telematica:

A)

B)

C)

si considerano, nei confronti del gestore del 
sistema di trasporto delle informazioni, di 
proprietà del mittente, anche dopo la 
consegna al destinatario.

si considerano, nei confronti del gestore del 
sistema di trasporto delle informazioni, di 
proprietà del destinatario fin dal momento 
della trasmissione.

si considerano, nei confronti del gestore del 
sistema di trasporto delle informazioni, di 
proprietà del mittente sino a che non sia 
avvenuta la consegna al destinatario.

)-

ASPAL DOMANDE PRESELEZIONE AMMINISTRATIVO Pagina 79



756 Quando un ricorso amministrativo sia 

stato presentato ad autorità diversa da 

quella indicata nell'atto....

A)

B)

C)

É dichiarato nullo e rigettato.

É dichiarato inammissibile.

É rigettato.

)-

757 Individua quale tra essi è un atto di 

attribuzione coattiva di diritti d'uso

A)

B)

C)

l'occupazione permanente.

l'occupazione temporanea.

la prelazione.

)-

758 La durata in carica del consiglio 

comunale è regolata....

A)

B)

C)

Dalla legge regionale.

Dalla legge dello Stato.

Dallo stesso Consiglio con regolamento.

)-

759 Il ricorso per regolamento di 

competenza nel giudizio amministrativo 

deve essere depositato presso:

A)

B)

C)

la segreteria del Consiglio di Stato

ufficio dell'amministrazione competente

la segreteria del TA.R. davanti a cui pende il 
giudizio

)-

760 In tema di disposizioni sulla trasparenza 

amministrativa, come viene esercitato il 

diritto di accesso ai documenti 

amministrativi?

A)

B)

C)

Con la sola estrazione di copia dei documenti 
amministrativi. 

Con l'esame e l'estrazione di copia dei 
documenti amministrativi. 

Con il solo esame dei documenti 
amministrativi. 

)-

761 L'organizzazione e le funzioni delle 

circoscrizioni sono disciplinate:

A)

B)

C)

esclusivamente da regolamenti comunali

direttamente dalla legge

dallo statuto e da apposito regolamento

)-

762 Le pubbliche amministrazioni 

pubblicano i dati relativi al personale 

con rapporto di lavoro non a tempo 

indeterminato?

A)

B)

C)

Sì, trimestralmente

Sì, annualmente

No, non sono obbligate a farlo

)-

763 Quali, tra queste attività, è considerata 

dalla legge ad elevato rischio di 

corruzione:

A)

B)

C)

l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti

le nomine in enti, aziende e istituzioni

la concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
l’attribuzione di vantaggi economici di 
qualsiasi genere

)-

764 Esistono casi in cui la legge attribuisce 

al silenzio o inerzia della PA un valore 

legale tipico?

A)

B)

C)

Si, la legge contempla la sola figura del 
silenzio-inadempimento.

No, vigendo nel nostro ordinamento il 
principio della chiarezza e della motivazione 
di ogni provvedimento amministrativo.

Si.

)-

765 Contro gli atti amministrativi definitivi....

A)

B)

C)

Non è ammissibile ricorso amministrativo 
straordinario al Presidente della Repubblica.

É sempre ammissibile ricorso amministrativo 
gerarchico o ricorso amministrativo 
straordinario al Presidente della Repubblica.

É ammissibile ricorso giurisdizionale al T.A.R.

)-

766 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, i dati 

relativi a cognome e nome attestati in 

documenti d'identità o di 

riconoscimento in corso di validità 

possono essere comprovati:

A)

B)

C)

mediante deposito di copia autenticata dei 
documenti medesimi.

mediante deposito di copia fotostatica dei 
documenti medesimi.

mediante esibizione dei documenti medesimi.

)-
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767 I Comuni costitutivi di una Unione:

A)

B)

C)

Devono appartenere alla stessa provincia, 
senza limiti d'ampiezza.

Devono avere popolazione superiore a 
10.000 abitanti.

Sono di regola contermini, senza limiti di 
popolazione.

)-

768 La procedura WHISTLEBLOWING :

A)

B)

C)

Riguarda anche il dipendente che testimonia 
un'irregolarità sul luogo di lavoro

Non riguarda il dipendente che testimonia 
un'irregolarità sul luogo di lavoro

Riguarda solo il dipendente che testimonia 
un'irregolarità sul luogo di lavoro

)-

769 Quali interessi possono riguardare il 

conflitto di interessi ?

A)

B)

C)

Interessi esclusivamente politici.

Interessi esclusivamente patrimoniali.

Interessi di qualsiasi natura

)-

770 L'azione di rivendicazione, ossia l'azione 

che il proprietario non possessore può 

esperire per recuperare la cosa 

posseduta o detenuta da altri, è 

soggetta a prescrizione?

A)

B)

C)

Sì, si prescrive in tre anni.

No è imprescrittibile perché è ugualmente 
imprescrittibile il diritto di proprietà.

Sì, si prescrive in sei mesi.

)-

771 Il ricorso straordinario al Capo dello 

Stato....

A)

B)

C)

É ammesso solo per vizi di merito.

Non è ammesso per motivi di legittimità.

É ammesso solo per motivi di legittimità.

)-

772 In quali casi un atto amministrativo è 

annullabile?

A)

B)

C)

quando è illecito

quando è ineseguibile

quando presenta vizi di legittimità che 
incidono sugli elementi essenziali

)-

773 Il responsabile del procedimento, ai 

sensi della legge n. 241 del 1990,....

A)

B)

C)

Può adottare il provvedimento finale, ovvero 
trasmettere gli atti all'organo competente per 
l'adozione solo in casi eccezionali.

Non può mai ordinare esibizioni di documenti.

Adotta, ove ne abbia la competenza, il 
provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti 
all'organo competente per l'adozione.

)-

774 Il mero ritiro dell’atto amministrativo....

A)

B)

C)

Ricorre quando si differisce il termine di 
efficacia di un precedente provvedimento.

Ricorre quando viene ritirato un atto 
amministrativo non ancora efficace.

Ricorre quando viene ritirato, con efficacia 
retroattiva, un atto amministrativo illegittimo 
per la presenza di vizi di legittimità originari 
dell’atto.

)-

775 L'amministrazione è obbligata a 

predeterminare e rendere 

preventivamente pubblici i criteri e le 

modalità cui attenersi per….

A)

B)

C)

L'attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere.

L'attribuzione di benefici al personale 
dipendente.

L'effettuazione di spese pubbliche e 
l'attribuzione di benefici al personale 
dipendente.

)-

776 I soggetti privati preposti all’esercizio di 

attività amministrative:

A)

B)

C)

agiscono nel rispetto dei principi generali 
dell’ordinamento

assicurano il rispetto dei criteri e dei  principi  
generali dell’attività amministrativa con un 
livello di garanzia non inferiore a quello cui 
sono tenute tutte le pubbliche amministrazioni

agiscono secondo le norme di diritto privato 
salvo che la legge disponga diversamente

)-

777 L'atto amministrativo emanato in 

difformità della norma giuridica che lo 

disciplina è....

A)

B)

C)

Eseguibile comunque nei soli casi previsti 
dalla legge.

Illegittimo.

Ineseguibile.

)-
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778 La direzione dei servizi comunali 

spetta....

A)

B)

C)

Agli organi elettivi ed ai dirigenti, 
congiuntamente.

Agli organi elettivi.

Ai dirigenti.

)-

779 La violazione dei doveri contenuti nel 

codice di comportamento, compresi 

quelli relativi all'attuazione del Piano di 

prevenzione della corruzione, e' fonte 

di...

A)

B)

C)

responsabilita' civile.

responsabilita' amministrativa.

responsabilita' disciplinare.

)-

780 L'identificazione delle contravvenzioni 

avviene in base alle pene, quali fra 

queste:

A)

B)

C)

L'arresto o la multa

L'arresto o l'ammenda

La reclusione o l'ammenda

)-

781 E' annullabile, a  norma del disposto di 

cui all'art. 21-octies della legge n. 

241/1990, il provvedimento 

amministrativo....

A)

B)

C)

Viziato da incompetenza.

Viziato da difetto assoluto di attribuzione.

Adottato in violazione o elusione del giudicato 
e viziato da difetto assoluto di attribuzione.

)-

782 L'efficacia, ovvero l'esecuzione, del 

provvedimento amministrativo può 

essere sospesa?

A)

B)

C)

Si, ma solo per gravi ragioni e per il tempo 
strettamente necessario.

Si, solo nei casi tassativamente previsti dalla 
legge.

No, il provvedimento efficace è sempre 
esecutivo.

)-

783 Ciò che con l’atto amministrativo la 

pubblica amministrazione intende, ad 

esempio, autorizzare, riguarda....

A)

B)

C)

La forma dell’atto.

Il contenuto dell’atto.

Il soggetto dell’atto.

)-

784 Nelle controversie in materia di accesso 

ai documenti amministrativi, possono 

stare le parti in giudizio?

A)

B)

C)

sì, le parti possono stare in giudizio 
esclusivamente con l'assistenza del difensore.

sì, le parti possono stare in giudizio 
personalmente senza l'assistenza del 
difensore.

assolutamente no.

)-

785 É dichiarato inammissibile il ricorso 

amministrativo.…

A)

B)

C)

Che manchi di qualcuno degli elementi 
essenziali.

Proposto contro un atto non impugnabile.

Presentato fuori termine.

)-

786 Si ha violazione di legge nel caso di:

A)

B)

C)

Incompetenza.

Atto irregolare.

Carenza e/o l'insufficiente motivazione 
dell'atto.

)-

787 Chi è in quale modalità può usufruire dei 

documenti e delle informazioni oggetto 

di pubblicazione obbligatoria?

A)

B)

C)

Chiunque in manierà gratuita

Solo i dipendenti pubblici e solo per scopi di 
servizio

Chiunqe dietro pagamento di apposita tassa

)-

788 Quando, per sopraggiunte cause di 

interesse pubblico o per 

inadempimento, non si riconosce al 

concessionario il diritto di insistenza, si 

pone in essere un provvedimento di....

A)

B)

C)

Diniego di rinnovo dell'atto amministrativo.

Ratifica dell'atto amministrativo.

Convalida dell'atto amministrativo.

)-

789 Chi offre o promette denaro non dovuti a 

pubblico ufficiale, per l’esercizio delle 

sue funzioni, commette reato?

A)

B)

C)

si,a meno che l’offerta non venga accettata 

No in nessun caso

Sì, sempre

)-

ASPAL DOMANDE PRESELEZIONE AMMINISTRATIVO Pagina 82



790 Il dipendente può fornire informazioni e 

notizie relative ad atti od operazioni 

amministrative, in corso o conclusione?

A)

B)

C)

Solo nelle ipotesi previste dalla legge

E' tenuto sempre a farlo

No a meno che non operi nell'ufficio relazioni 
con il pubblico

)-

791 Le funzioni amministrative di quale dei 

seguenti settori sono attribuite alla 

provincia?

A)

B)

C)

Anagrafe della popolazione.

Raccolta ed elaborazione dati, assistenza 
tecnico-amministrativa agli enti locali.

Rilascio delle concessioni edilizie.

)-

792 A norma della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, trascorsi inutilmente trenta giorni 

dalla richiesta di accesso a documenti 

amministrativi: 

A)

B)

C)

Il Prefetto del luogo di residenza del 
richiedente nomina un commissario ad acta 
affinché provveda

Questa si intende concessa

Questa si intende rifiutata 

)-

793 A norma della legge 241/90, é 

considerato documento amministrativo:

A)

B)

C)

ogni rappresentazione grafica, 
fotocinematografica, elettromagnetica o di 
qualunque altra specie del contenuto di atti, 
anche interni, formati dalle pubbliche 
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini 
dell'attività amministrativa.

soltanto ogni atto scritto formato da pubbliche 
amministrazioni o, comunque, utilizzato ai fini 
dell'attività amministrativa.

soltanto l'atto certificativo.

)-

794 Cosa deve indicare la motivazione del 

provvedimento amministrativo?

A)

B)

C)

la denominazione dell'atto, le generalità e 
l'oggetto del provvedimento.

i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche 
che hanno determinato la decisione 
dell'amministrazione.

esclusivamente le ragioni giuridiche che 
hanno determinato la decisione 
dell'amministrazione.

)-

795 L’omessa autenticazione della firma 

apposta in calce alla domanda di 

partecipazione ad un concorso pubblico 

è motivo di esclusione dal concorso 

stesso?

A)

B)

C)

Si, l’esclusione è stabilita dalla legge.

No, l’omessa autenticazione non può 
determinare l’esclusione dal concorso.

Si, ma l’amministrazione può, se lo ritiene 
opportuno, invitare il candidato a 
regolarizzare la domanda

)-

796 Con la proposizione del ricorso 

amministrativo l’interessato può far 

valere....

A)

B)

C)

Solo i vizi di merito dell’atto.

Solo i vizi di legittimità dell’atto.

Non solo i vizi di legittimità dell’atto, ma anche 
i vizi di merito.

)-

797 Chi giudica della responsabilità del 

pubblico dipendente per danni 

all’amministrazione derivanti da 

violazioni di obblighi di servizio?

A)

B)

C)

Il Consiglio di Stato.

La magistratura ordinari

La Corte dei conti.

)-

798 La protrazione degli effetti di un 

provvedimento amministrativo si 

definisce:

A)

B)

C)

proroga

rinnovazione

sanatoria

)-

799 Chi è tenuto al risarcimento del danno 

ingiusto provocato dall'inosservanza, 

dolosa o colposa, del termine di 

conclusione del procedimento?

A)

B)

C)

Esclusivamente i soggetti privati preposti 
all'esercizio di attività amministrative.

Le pubbliche amministrazioni ed i soggetti 
privati preposti all'esercizio di attività 
amministrative.

Nessuno, il procedimento non può essere 
assoggettato ad alcun termine.

)-
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800 Sono beni del patrimonio indisponibile:

A)

B)

C)

Esclusivamente i beni mobili appartenenti ad 
un ente pubblico.

Il patrimonio storico-artistico e archeologico.

Esclusivamente i beni immobili appartenenti 
ad un ente pubblico.

)-

801 In base a cosa Il dirigente svolge le 

funzioni spettanti ?

A)

B)

C)

All’atto di conferimento dell’incarico

All’atto dell’assegnazione all’ufficio

All’atto dell’assegnazione di servizio

)-

802 Nell’ambito della giustizia 

amministrativa, l’istituto dell’autotutela 

opera....

A)

B)

C)

Con il ritiro discrezionale di un atto da parte 
della P.A.

In contraddittorio con gli interessati.

Con un procedimento contenzioso.

)-

803 I doveri del pubblico dipendente verso i 

superiori trovano una disciplina nel 

D.P.R. 10/1/1957, n. 3. Quale delle 

indicazioni che seguono non è conforme 

a tale disciplina?

A)

B)

C)

Non deve in ogni caso essere eseguito 
l’ordine, da qualunque organo provenga, 
quando l’atto sia vietato dalla legge penale.

L’impiegato ha il dovere di dare esecuzione 
all’ordine rinnovato per iscritto dal superiore 
solo se l’atto richiesto è legittimo.

Il superiore gerarchico può impartire 
legittimamente all’impiegato subordinato solo 
ordini relativi alle funzioni o mansioni di 
quest’ultimo.

)-

804 La legge n. 69/09 ha introdotto in 

materia di pareri (all'art. 16, l. 241/90) 

l'obbligo di trasmissione; attraverso 

quali mezzi?

A)

B)

C)

con dispense.

con mezzi cartacei.

con mezzi telematici.

)-

805 Il comitato regionale di controllo 

esercita un controllo....

A)

B)

C)

Sugli atti.

Sugli atti e sugli organi.

Sugli organi.

)-

806 Le Capitanerie di Porto sono 

attualmente strutture periferiche del....

A)

B)

C)

Ministero dei lavori pubblici.

Ministero della marina mercantile.

Ministero dei trasporti e della navigazione.

)-

807 L'avviso di preinformazione in materia di 

appalti pubblici previsto dalla disciplina 

di adeguamento alle disposizioni 

comunitarie:

A)

B)

C)

consente di comunicare i progetti di appalti 
futuri alle imprese

consente di rendere noti i risultati degli appalti

obbliga a rendere noti i progetti di appalti 
futuri alle imprese

)-

808 Il D.P.R. n. 403/1998 dispone che sono 

sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva 

di certificazione di cui alla L. n. 15/1968, 

tra gli altri,....

A)

B)

C)

Tutti i certificati rilasciati a qualsiasi titolo di 
uffici centrali e periferici della pubblica 
amministrazione.

I certificati, gli estratti e gli attestati necessari 
per l’iscrizione all’università.

Qualunque atto, certificato, attestazione o 
documento il cui rilascio è attribuito alla 
competenza di una amministrazione pubblica.

)-

809 E' invalido l'atto amministrativo...

A)

B)

C)

Difforme dalla norma che lo disciplina.

Conforme alla norma che lo disciplina, ma 
non ancora reso pubblico.

Non pubblicato sul sito della PA.

)-

ASPAL DOMANDE PRESELEZIONE AMMINISTRATIVO Pagina 84



810 Ha facoltà di intervenire nel 

procedimento amministrativo, secondo 

la L. 241 del 1990:

A)

B)

C)

Anche chi non è titolare di posizioni giuridiche 
soggettive. 

Chiunque possa subire un pregiudizio 
dall'emanazione del provvedimento 
amministrativo.

Solo chi è titolare di diritti soggettivi. 

)-

811 Che cosa s'intende per motivazione per 

relationem?

A)

B)

C)

Esclusivamente la motivazione propria 
dell'atto, senza riferimento alcuno all'atto 
richiamato nell'iter procedimentale.

Le generalità del destinatario ed il riferimento 
giuridico dell'atto precedente.

La motivazione derivante da altri atti compiuti 
nel corso dell'iter procedimentale.

)-

812 Sono esempi di responsabilità per fatto 

lecito....

A)

B)

C)

Gli atti in materia di espropriazione per 
pubblica utilità, di requisizione e di contratti 
autoritativamente imposti dalla P.A.

Gli atti di spesa degli amministratori per 
spese non autorizzate in bilancio, ovvero non 
deliberate nelle forme legali.

Gli atti che violano la tutela di interessi di 
carattere pubblico e quelli  in violazione di 
obblighi derivanti da preesistenti rapporti 
obbligazionari.

)-

813 Oltre ai principi già riconoscibili nella 

nostra Costituzione, la funzione 

amministrativa deve, a norma di quanto 

previsto nella L. 241/90, essere 

improntata:

A)

B)

C)

All'efficienza, efficacia, trasparenza e 
pubblicità.

Alla correttezza, liceità, lealtà e trasparenza.

Alla legalità, imparzialità e buon andamento.

)-

814 Il t.u. delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa è 

contenuto:

A)

B)

C)

nella legge nr. 445/99

nel DPR nr.445/2000

nel D.Lgs. nr. 267/2000

)-

815 Quale dei seguenti è un provvedimento 

di conservazione degli atti 

amministrativi?

A)

B)

C)

Ratifica.

Annullamento.

Conversione.

)-

816 La direzione degli uffici della provincia 

spetta:

A)

B)

C)

Agli organi elettivi ed ai dirigenti, 
congiuntamente.

Agli organi elettivi.

Ai dirigenti.

)-

817 Il certificatore deve rendersi depositario 

dei dati per la creazione della firma 

digitale? 

A)

B)

C)

sì, sempre 

no 

solo se gli è espressamente richiesto dal 
titolare della firma 

)-

818 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la 

trasmissione del documento informatico 

per via telematica, con modalità che 

assicurino l'avvenuta consegna:

A)

B)

C)

equivale in ogni caso alla notificazione per 
mezzo della posta.

equivale, se avvenuta all'indirizzo di posta 
elettronica del destinatario, alla notificazione 
a mani proprie.

equivale alla notificazione per mezzo della 
posta nei casi consentiti dall a legge.

)-

819 In quale dei seguenti sistemi di scelta 

del privato contraente trova 

applicazione il metodo 

dell’«esperimento di miglioria»?

A)

B)

C)

L’asta pubblic

La licitazione privata e la trattativa privat

La licitazione privata e l’appalto concorso.

)-

820 Quale vizio si configura, nel caso di 

omessa comunicazione dell'avvio del 

procedimento?

A)

B)

C)

incostituzionalità.

abuso di potere.

violazione di legge.

)-
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821 Il Nuovo codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici:

A)

B)

C)

E' previsto nel D.P.R. 190/2012

E' previsto nel D.P.R. 62/2013

E' previsto nel D.P.R. 33/2013

)-

822 Le pubbliche amministrazioni 

pubblicano gli atti con i quali sono 

determinati,i criteri e le modalita' cui le 

amministrazioni stesse devono attenersi 

per...

A)

B)

C)

l'instaurazione di convenzioni con i privati

per l'attribuzione di vantaggi economici adi 
soli enti pubblici.

la concessione di sovvenzioni, 
contributi,sussidi ed ausili finanziari

)-

823 La giurisdizione generale di legittimità 

del giudice amministrativo....

A)

B)

C)

Può sindacare sia la legittimità che 
l’opportunità dell’atto impugnato.

Attiene alla legittimità dell’atto amministrativo.

Può anche sostituire totalmente l’atto 
impugnato.

)-

824 ll codice di comportamento dei 

dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni da chi viene definito?

A)

B)

C)

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Il Parlamento con legge dello Stato.

Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite 
le confederazioni sindacali rappresentative.

)-

825 Il ricorso straordinario al Capo dello 

Stato....

A)

B)

C)

É un rimedio ammesso solo contro gli atti 
definitivi dei dirigenti di uffici dirigenziali 
generali.

É un rimedio amministrativo di carattere 
specifico non esperibile contro i 
provvedimenti amministrativi definitivi di 
qualsiasi autorità.

É un rimedio amministrativo di carattere 
generale esperibile contro i provvedimenti 
amministrativi definitivi di qualsiasi autorità.

)-

826 L'adozione di un atto amministrativo 

meramente confermativo di un 

precedente:

A)

B)

C)

consente ma non impone una nuova 
impugnazione

non riapre i termini per proporre ricorso al TA. 
R.

riapre i termini per proporre ricorso al T.A.R.

)-

827 Secondo legge istutitiva ASPAL,I centri 

per l'impiego sostengono l'utilizzo dei 

tirocini extracurriculari e li inseriscono 

all'interno di un percorso strutturato 

finalizzato a cosa?

A)

B)

C)

All'inserimento dei giovani in aziende 
strutturate

All'incremento dell'occupabilità

All'acquisizione di abilità accessorie

)-

828 Le Province ed i Comuni possono avere:

A)

B)

C)

oltre a competenze proprie, anche 
competenze delegate dallo Stato e dalla 
regione

solo competenze delegate da Stato e regioni

competenze trasferite, ma non delegate

)-

829 Con riferimento al rapporto 

espropriativo, l'espropriato è:

A)

B)

C)

Il soggetto pubblico o privato a carico del 
quale è promossa la procedura espropriativa.

Sempre e solo  un  soggetto pubblico a carico 
del quale è promossa la procedura 
espropriativa.

Sempre e solo un soggetto privato a carico 
del quale è promossa la procedura 
espropriativa.

)-

830 A norma della legge 241/90, sul ricorso 

contro le determinazioni amministrative 

concernenti il diritto di accesso a 

documenti amministrativi il tribunale 

amministrativo regionale:

A)

B)

C)

decide in camera di consiglio.

decide in camera di consiglio e non può udire 
i difensori delle parti.

decide in pubblica udienza.

)-
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831 L'ANAC :

A)

B)

C)

Può agire solo previo consenso del Ministero 
del lavoro

Legifera in materia di prevenzione e contrasto 
della corruzione

Coordina l'attuazione delle strategie di 
prevenzione e contrasto della corruzione

)-

832 Il ricorso in opposizione ….

A)

B)

C)

Può essere proposto solo per motivi di 
legittimità.

É rivolto ad autorità diversa da quella che ha 
emanato l'atto.

Può essere proposto sia per motivi di 
legittimità che di merito.

)-

833 Contro gli atti amministrativi definitivi....

A)

B)

C)

É ammissibile ricorso amministrativo 
straordinario al Presidente della Repubblica.

Non è ammissibile ricorso giurisdizionale al 
T.A.R.

É sempre ammissibile ricorso amministrativo 
gerarchico.

)-

834 L'amministrazione pubblica può 

assegnare mansioni di qualifica 

superiore al dipendente solo in caso di:

A)

B)

C)

vacanza di organico non superiore a sei mesi

vacanza di organico o sostituzione di un 
dipendente con diritto alla conservazione del 
posto

richiesta espressa del dipendente

)-

835 Ai sensi del t.u. in materia di 

documentazione amministrativa, il 

trasferimento nell’apposito archivio di 

deposito dei fascicoli relativi a 

procedimenti conclusi deve essere 

disposto con frequenza di almeno: (dpr 

445/2000 art.67)

A)

B)

C)

una volta al mese

una volta all’anno

una volta ogni sei mesi

)-

836 Ai sensi della legge n. 241 del 1990,  il 

responsabile del procedimento

A)

B)

C)

Non può ordinare esibizioni di documenti.

Non può esperire ispezioni.

Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le 
notificazioni previste dalle leggi e dai 
regolamenti.

)-

837 É legittimo richiedere ai candidati di un 

concorso pubblico per la qualifica di 

vigile urbano il possesso del requisito 

della buona condotta e delle buone 

qualità morali?

A)

B)

C)

Si, tale requisito deve essere posseduto da 
tutti i candidati nei concorsi per l’accesso ad 
amministrazioni che gestiscono servizi 
pubblici.

No, tale requisito è stato abolito dal decreto 
legislativo n. 29 del 1993.

Si, tale requisito deve essere posseduto da 
tutti i candidati nei concorsi per l’accesso ad 
amministrazioni che esercitano competenze 
istituzionali in materia di polizia.

)-

838 L'interesse legittimo è:

A)

B)

C)

Una situazione soggettiva di svantaggio.

Una posizione soggettiva di vantaggio.

Una posizione oggettiva di svantaggio.

)-

839 Quale delle seguenti non rientra nelle 

situazioni giuridiche soggettive attive (o 

di vantaggio)?

A)

B)

C)

La soggezione personale.

Il diritto potestativo.

Il diritto soggettivo.

)-

840 Individuare quale rappresenta uno 

strumento di semplificazione 

amministrativa

A)

B)

C)

regolamenti.

l'ordinanza.

l'autocertificazione.

)-
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841 Cosa comporta la grave o reiterata 

violazione, accertata, delle regole 

contenute nel Codice di comportameto?

A)

B)

C)

La possibilità di utilizzo dei permessi di 
astensione.

La corresponsione di qualsiasi premialità.

La retribuzione dello stipendio percepito.

)-

842 Quali sono i limiti della contrattazione 

integrativa?

A)

B)

C)

La contrattazione collettiva integrativa si 
svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai 
contratti collettivi nazionali, fermo restando 
che le amministrazioni  possono 
sottoscrivere, in sede decentrata, contratti 
collettivi integrativi in di maggior favore per i 
lavoratori anche se comportanti oneri non 
previsti negli strumenti di programmazione 
annuale e pluriennale di ciascuna 
amministrazione.

La normativa vigente non pone limiti alla 
contrattazione integrativa, atteso che la 
stessa è per legge lasciata alla piena 
autonomia delle parti in ragione dell'interesse 
che tutelano.

La contrattazione collettiva integrativa si 
svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai 
contratti collettivi nazionali, pertanto le 
amministrazioni non possono sottoscrivere, in 
sede decentrata, contratti collettivi integrativi 
in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti 
collettivi nazionali o che comportino oneri non 
previsti negli strumenti di programmazione 
annuale e pluriennale di ciascuna 
amministrazione, pena la nullità ed 
inapplicabilità delle clausole difformi.

)-

843 Nei confronti di chi operano le 

autocertificazioni?

A)

B)

C)

Erga omnes.

Nei confronti di tutte le pubbliche 
amministrazioni.

Solo nei confronti dell'amministrazione a cui 
vengono rilasciate.

)-

844 L'apposizione o l'associazione, 

all'originale del documento, in forma 

permanente e non modificabile delle 

informazioni riguardanti il documento 

stesso, è definita dal DPR 445/2000.…

A)

B)

C)

segnatura d protocollo

autenticazione di sottoscrizione

gestione documentale

)-

845 Ai sensi della Legge 241/90, in caso di 

imposizione coattiva di un obbligo, il 

termine e le modalità di esecuzione 

sono determinate:

A)

B)

C)

Dalla Legge.

Dal provvedimento costitutivo degli obblighi.

Dallo Statuto della P.A. interessata.

)-

846 L'obbligo previsto dalla normativa 

vigente in capo alle pubbliche 

amministrazioni di pubblicare 

documenti, informazioni o dati cosa 

comporta?

A)

B)

C)

Una sanzione nel caso in cui non venga  
ottemperato

il diritto di chiunque a richiedere i medesimi

Non comporta nulla

)-

847 Quali dei seguenti sono beni privati di 

interesse pubblico?

A)

B)

C)

Le strade ferrate costruite e gestite da privati 
in concessione.

Le case cantoniere di strade appartenenti ad 
enti pubblici territoriali.

Le opere di arredamento di strade 
appartenenti ad enti pubblici territoriali.

)-

848 Da chi è predisposto il Piano nazionale 

anticorruzione nella pubblica 

amministrazione?

A)

B)

C)

Dalla Presidenza della Repubblica.

Dal dipartimento per la funzione pubblica.

Dal Dipartimento per i lavori pubblici.

)-

849 Quali mansioni svolge la Commissione 

regionale per i servizi e le politiche del 

lavoro, secondo la legge regionale 

9/2016?

A)

B)

C)

Valuta l'operato della Regione nella 
programmazione del Codice di 
comportamento di competenza regionale

Sostituisce la Regione nella programmazione 
delle politiche del lavoro di competenza 
regionale

Supporta la Regione nella programmazione 
delle politiche del lavoro di competenza 
regionale

)-
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850 L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività 

di pubblica utilità, secondo direttiva 

della legge ASPAL, determina 

l'instaurazione di un rapporto di lavoro?

A)

B)

C)

Si nel caso in cui l'amministrazione ne abbia 
bisogno

Sì, sempre

No, mai

)-

851  il dipendente, all’atto dell’assegnazione 

all’ufficio regionale di cosa informa per 

iscritto il dirigente?

A)

B)

C)

di tutti i rapporti lavorativi, anche per 
interposta persona, con soggetti 
privati,società ed enti senza scopo di lucro, 
esclusivamente retribuiti, negli ultimi tre anni.

di tutti i rapporti lavorativi, anche per 
interposta persona, con soggetti 
privati,società ed enti senza scopo di lucro, in 
qualunque modo retribuiti, o a titolo gratuito 
negli ultimi tre anni.

di tutti i rapporti lavorativi, anche per 
interposta persona, con soggetti 
privati,società ed enti senza scopo di lucro, in 
qualunque modo retribuiti, o a titolo gratuito 
negli ultimi sei anni.

)-

852 Ai sensi dell'art. 76 D.lgs. 196/03, il 

trattamento dei dati personali, per la 

tutela della salute dell'interessato, da 

parte di esercenti le professioni 

sanitarie, è consentito? 

A)

B)

C)

Si, con il consenso del titolare del 
trattamento, previa autorizzazione del 
Garante.

Solo previa autorizzazione del Garante.

Si, con il consenso dell'interessato e anche 
senza l'autorizzazione del Garante.

)-

853 L'ASPAL, secondo normative della 

prorpia legge istitutiva; svolge le 

funzioni di Osservatorio regionale del 

mercato del lavoro, avvalendosi…

A)

B)

C)

del Sistema informativo regionale.

 del Servizio della statistica regionale.

dei centri per l'impiego.

)-

854 Con riferimento alla legge n. 241/1990, la 

Conferenza dei servizi viene 

convocata….

A)

B)

C)

Per predisporre la progettazione di opere di 
manutenzione ordinaria dei beni pubblici.

Per effettuare un esame contestuale dei vari 
interessi pubblici coinvolti in un procedimento 
amministrativo.

Prevalentemente per disporre ispezioni.

)-

855 Quale dei seguenti rientra nei 

provvedimenti ablatori obbligatori?

A)

B)

C)

L'imposizione tributaria.

L'ordine dell'autorità sanitaria.

La restrizione della libertà.

)-

856 Il titolo di città per i comuni che abbiano 

popolazione non inferiore a 10.000 

abitanti:

A)

B)

C)

è concesso con decreto del Capo della Stato

è concesso con decreto del Presidente della 
regione

Si assume con lo statuto

)-

857 Per i soggetti non intervenuti in primo 

grado, l'intervento nel giudizio di 

appello:

A)

B)

C)

è precluso dal mancato intervento in primo 
grado

è ammesso se sussiste la legittimazione 
all'intervento

è ammesso solo iussu iudicis

)-

858 Che cosa si intende per “diritto 

affievolito”?

A)

B)

C)

un diritto soggettivo perfetto che si 
affievolisce perché il titolare non ne fa uso

un diritto soggettivo perfetto che può essere 
limitato o posto nel nulla di fronte ad un 
interesse pubblico prevalente

un interesse legittimo che, in determinati casi 
previsti dalla legge, acquista particolare 
rilevanza

)-
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859 A norma della legge 241/90, il 

provvedimento amministrativo ad 

efficacia durevole può essere revocato 

da parte dell'organo che lo ha emanato 

ovvero da altro organo previsto dalla 

legge:

A)

B)

C)

per sopravvenuti motivi di pubblico interesse 
ovvero nel caso di mutamento della 
situazione di fatto o di nuova valutazione 
dell'interesse pubblico originario

esclusivamente nel caso di mutamento della 
situazione di fatto

esclusivamente per sopravvenuti motivi di 
pubblico interesse

)-

860 Si può prescindere dall'obbligo di 

comunicazione dell'avvio del 

procedimento amministrativo:

A)

B)

C)

nei soli casi in cui gli interessati ne facciano 
preventiva richiesta

per tutti i procedimenti amministrativi, salvo 
eccezioni

per i soli provvedimenti discrezionali

)-

861 In cosa consiste la concertazione? 

A)

B)

C)

In una procedura non negoziale a termine, 
volta a favorire, ove possibile, la ricerca di 
una posizione condivisa sulle materie ad essa 
espressamente demandate. 

In una procedura negoziale a termine, volta 
ad  assumere forma e sostanza di contratto 
decentrato integrativo.

In una procedura non negoziale,  volta a 
definire i contenuti del contratto decentrato 
integrativo.

)-

862 Qualora su un fondo venga rinvenuto un 

tesoro. . . 

A)

B)

C)

Il tesoro appartiene al proprietario del fondo 
in cui si trova.

Il tesoro appartiene allo Stato.

Il tesoro appartiene all'usufruttuario del fondo 
in cui si trova.

)-

863 Una deliberazione può essere 

“immediatamente eseguibile”:

A)

B)

C)

se sia così dichiarata dallo stesso organo che 
l’ha adottata, nei casi tassativamente previsti 
dalla legge.

se sia così dichiarata dallo stesso organo che 
l’ha adottata, con una votazione separata a 
maggioranza assoluta dei componenti.

se il Sindaco ne richiede l’esecuzione, in casi 
straordinari di necessità e di urgenza.

)-

864 Il giudizio per l'esecuzione della 

sentenza del T.A.R.. confermata in 

appello è di competenza:

A)

B)

C)

del Consiglio di Stato

del TAR che ha pronunciato la sentenza

del TA.R. Lazio

)-

865 Possono proporre ricorso incidentale in 

un giudizio amministrativo di 

impugnazione:

A)

B)

C)

solo i controinteressati

i controinteressati e i cointeressati

il ricorrente e la pubblica amministrazione

)-

866 Il rapporto di gerarchia intercorre solo 

tra :

A)

B)

C)

organi di diverse amministrazioni

organi collegiali

organi individuali

)-

867 Quale effetto produce l'atto di iniziativa 

del procedimento amministrativo 

presentato da un privato? 

A)

B)

C)

La facoltà per la P.A. di non provvedere. 

L'obbligo per la P.A. di avviare il 
procedimento ma non di emettere un 
provvedimento espresso.

L'obbligo per la P.A. di emettere un 
provvedimento espresso. 

)-

868 In quale dei seguenti "poteri dello Stato" 

rientra il ruolo dell'Amministrazione 

Pubblica?

A)

B)

C)

Nella funzione giurisprudenziale.

Nella funzione orientativa. 

Nella funzione esecutiva.

)-
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869 Il dirigente deve avere cura che le 

risorse assegnate al suo ufficio :

A)

B)

C)

siano utilizzate per finalità esclusivamente 
istituzionali.

coprano tutto lo spettro di competenze degli 
uffici a suo carico.

siano utilizzate esclusivamente da lui stesso.

)-

870 Il principio di buon andamento è:

A)

B)

C)

un criterio di opportunità

un criterio metagiuridico senza valore 
precettivo

un principio giuridico

)-

871 Il segretario comunale assiste alle 

sedute del consiglio comunale:

A)

B)

C)

Sempre.

Solo se richiesto dal Presidente 
dell'assemblea.

Solo per determinate materie.

)-

872 Si definisce autorità amministrativa 

indipendente:

A)

B)

C)

L'amministrazione pubblica che opera in 
piena autonomia rispetto al Governo centrale 
e al Parlamento e che ha funzione tutoria di 
interessi costituzionali in campi socialmente 
rilevanti.

Ogni amministrazione pubblica che opera 
sulla base del proprio statuto.

L'amministrazione pubblica che opera in 
piena autonomia rispetto al Governo centrale 
e al Parlamento e che ha funzione tutoria di 
interessi di una specifica collettività 
territorialmente definita.

)-

873 In base alle disposizioni della legge 

190/2012 la Commissione per la 

valutazione, la trasparenza e l'integrita' 

delle amministrazioni pubbliche esprime 

pareri in materia di...

A)

B)

C)

autorizzazioni, allo svolgimento di incarichi 
esterni da parte dei dirigenti amministrativi 
dello Stato

autorizzazioni, al conferimento di incarichi ai 
dirigenti dello Stato

autorizzazioni, allo svolgimento di incarichi 
insterni da parte dei dirigenti amministrativi 
dello Stato

)-

874 É possibile variare la durata dei contratti 

già stipulati quando essi siano in corso 

di esecuzione?

A)

B)

C)

Si, sempre.

No, in alcun caso.

Si, previa autorizzazione dell’organo di 
controllo.

)-

875 L'omessa pubblicazione di documenti:

A)

B)

C)

non costituisce illecito

costituisce reato civile

viola il D.lgs 33 del 2013

)-

876 Ai sensi dell’art. 73 del R.D. n. 827/1924, 

lo Stato tiene l’asta pubblica col mezzo 

del pubblico banditore, tra l’altro,....

A)

B)

C)

Nel caso di alienazione di tutti i beni dello 
Stato.

Nel caso di alienazione di beni mobili fuori 
uso.

Nel caso di alienazione di beni mobili in 
genere.

)-

877  Il dipendente  che utilizza i mezzi di 

trasporto dell’amministrazione...

A)

B)

C)

non può trasportare terzi, se non per motivi di 
ufficio.

può farne l'uso che ritiene più consono.

può usufruirne in qualsiasi modo nella 
prospettiva dell’efficienza e dell’economicità.

)-

878 Cosa sono gli enti pubblici istituzionali?

A)

B)

C)

sono persone giuridiche nelle quali prevale 
l'elemento personale.

sono persone giuridiche nelle quali prevale 
l'elemento patrimoniale.

sono persone non giuridiche nelle quali 
prevale l'elemento oggettivo.

)-
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879 La Commissione per la valutazione, la 

trasparenza e l'integrità delle 

amministrazioni pubbliche è:

A)

B)

C)

Un organo collegiale, composto da tre 
componenti scelti tra esperti di elevata 
professionalità, anche estranei 
all'amministrazione, con comprovate 
competenze in  Italia e all'estero, sia nel 
settore pubblico che in quello privato in tema 
di servizi pubblici, management, misurazione 
della performance, nonché di gestione e 
valutazione del personale.

Un organo monocratico interno ad ogni 
Amministrazione.

Un organo collegiale, composto da cinque 
componenti scelti tra esperti di elevata 
professionalità, anche estranei 
all'amministrazione, con comprovate 
competenze in  Italia e all'estero, sia nel 
settore pubblico che in quello privato in tema 
di servizi pubblici, management, misurazione 
della performance, nonché di gestione e 
valutazione del personale.

)-

880 Le determinazioni relative all’avvio di 

procedure di reclutamento sono 

adottate dagli enti locali....

A)

B)

C)

Sulla base della programmazione triennale 
del fabbisogno di personale deliberata 
dall’ente stesso.

Sulla base della programmazione triennale 
del fabbisogno di personale deliberata 
dall’ente stesso ed approvata dal 
Dipartimento della funzione pubblica.

Sulla base della programmazione triennale 
del fabbisogno di personale approvata dalla 
Regione con legge regionale.

)-

881 Ai sensi della legge 7 agosto 1990, 

n.241, esistono atti segretati del 

Ministero dell'Interno?

A)

B)

C)

Quelli previamente individuati 
dall'amministrazione con un apposito decreto 
Ministeriale attuativo dell'art.24, legge 
n.241/90

Tutti

Nessuno

)-

882 Il responsabile del procedimento, ai 

sensi della Legge n. 241 del 1990:

A)

B)

C)

Adotta, ove ne abbia la competenza, il 
provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti 
all’organo competente per l’adozione 

Non può esperire ispezioni od ordinare 
esibizioni di documenti 

Non può mai essere competente in materia di 
adozione del provvedimento finale 

)-

883 L’omologazione....

A)

B)

C)

É un atto di controllo di legittimità e di merito.

É un atto di controllo preventivo 
esclusivamente di legittimità.

É un atto di controllo preventivo 
esclusivamente di merito.

)-

884 Riguardo alla P.A., cosa afferma il 

principio di imparzialità?

A)

B)

C)

Il potere di svolgere la propria attività nel 
rispetto dei propri regolamenti.

L'obbligo di soddisfare le richieste dell'intera 
collettività.

L'obbligo di svolgere la propria attività nel 
rispetto della giustizia.

)-

885 Il provvedimento amministrativo 

adottato in violazione di legge o viziato 

da eccesso di potere o da incompetenza:

A)

B)

C)

Può essere revocato d'ufficio.

Può essere annullato d'ufficio.

Può essere dichiarato decaduto d'ufficio.

)-

886 Il procedimento amministrativo, alla luce 

delle più recenti innovazioni legislative, 

si articola in....

A)

B)

C)

Tre fasi: fase d'iniziativa, fase decisoria, fase 
integrativa dell'efficacia.

Quattro fasi: fase d'iniziativa, fase istruttoria, 
fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia.

Tre fasi: fase istruttoria, fase decisoria e fase 
integrativa dell'efficacia.

)-
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887 Ai sensi dell'art. 145 D.lgs. 196/03, i 

diritti riconosciuti all'interessato dal 

medesimo decreto, si possono far 

valere:

A)

B)

C)

Solo dinanzi all'autorità giudiziaria.

Dinanzi all'autorità giudiziaria o davanti al 
Garante.

Soltanto davanti al Garante.

)-

888 I provvedimenti amministrativi sono 

dotati del carattere dell'inoppugnabilità, 

vale a dire....

A)

B)

C)

Sono preordinati al conseguimento esclusivo 
dell'interesse definito dalla legge.

Sono sempre imperativi.

Non sono più suscettibili di annullamento o 
revoca su ricorso dell'interessato, decorsi i 
termini perentori.

)-

889 Quando un procedimento a istanza di 

parte non sia concluso entro il termine 

stabilito, il titolare del potere sostitutivo, 

su istanza dell’interessato:

A)

B)

C)

conclude il procedimento entro un termine 
non superiore a 30 giorni

conclude il procedimento entro un termine 
pari a quello originariamente previsto

conclude il procedimento entro un termine 
pari alla metà di quello originariamente 
previsto

)-

890 I beni demaniali.....

A)

B)

C)

Possono essere costituiti solo da beni 
immobili.

Non sono acquistabili per usucapione.

Se appartengono agli enti pubblici territoriali 
sono classificati nella categoria dei beni 
patrimoniali indisponibili.

)-

891 Il principio di impersonalità dell'organo 

comporta:

A)

B)

C)

imparzialità dei titolari dell'organo

la trasparenza dell'attività dell'organo

intercambiabilità delle persone fisiche e 
continuità dell'organo

)-

892 L'insieme delle attivià finalizzate alla 

registrazione di protocollo e alla 

classificazione, organizzazione, 

assegnazione e reperimento dei 

documenti amministrativi formati o 

acquisiti dalle amministrazioni, 

nell'ambito del sistema di 

classificazione d'archivio adottato è 

definita dal DPR 445/2000.….

A)

B)

C)

deposito dei documenti

acquisizione documentale

gestione dei documenti

)-

893 La giurisdizione generale di legittimità 

del giudice amministrativo....

A)

B)

C)

In presenza dei vizi di eccesso di potere e 
violazione di legge può annullare in tutto o in 
parte l’atto illegittimo.

É prevista nei casi tassativamente indicati 
dalla legge.

Può pronunciare l’annullamento dell’atto o la 
sua modifica.

)-

894 La contrattazione collettiva ha 

competenza esclusiva:

A)

B)

C)

Non ha mai competenza esclusiva.

In materia di cambiamento di mansioni.

In materia di trattamento economico dei 
pubblici dipendenti.

)-

895 L'invio di un messaggio da parte di un 

cittadino ad una P.A. tramite PEC 

obbliga quest'ultima ad una risposta 

tramite lo stesso mezzo?

A)

B)

C)

No, può rispondere anche con il servizio 
postale tradizionale.

Può rispondere anche con la posta elettronica 
normale.

Si, se un messaggio viene inviato tramite 
PEC la P.A. è obbligata sempre a rispondere 
tramite PEC.

)-
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896 Il novellato art. 5 del D. Lgs. 165/2001, 

stabilisce che rientrano, in particolare, 

nell'esercizio dei poteri dirigenziali. . .

A)

B)

C)

La sola gestione del PEG di settore.

Le misure inerenti la gestione delle risorse 
umane nel rispetto del principio di pari 
opportunità, nonché la direzione, 
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli 
uffici. 

La sola organizzazione del lavoro nell'ambito 
degli uffici.

)-

897 Dopo il deposito del ricorso 

straordinario, ricorso giurisdizionale 

contro lo stesso atto si considera:

A)

B)

C)

ammissibile, in quanto il ricorso ai TA.R. offre 
più garanzie

inammissibile

ammissibile, se proposta prima del parere del 
Consiglio di Stato

)-

898 La sottoscrizione delle domande per la 

partecipazione a selezioni per 

l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le 

pubbliche amministrazioni....

A)

B)

C)

É sempre soggetta ad autenticazione.

Non è soggetta ad autenticazione.

Non è soggetta ad autenticazione solo se la 
selezione è indetta da un Ministero.

)-

899 Quale, tra queste informazioni che 

riguardano la retribuzione di un 

dipendente pubblico, è considerata un 

dato sensibile, protetto dalla 

legislazione in materia di tutela della 

privacy?

A)

B)

C)

l’esito del procedimento di valutazione.

la retribuzione individuale di anzianità.

la trattenuta sindacale.

)-

900 Il Consiglio comunale può essere 

sciolto, tra l’altro,....

A)

B)

C)

Per decesso del Sindaco.

Quanto sia dichiarato lo stato di dissesto 
finanziario.

Quando approvi un bilancio nel quale le 
spese superino di oltre il 15% le entrate.

)-

901 Il ricorso gerarchico proprio può essere 

proposto se l'organo che ha emanato 

l'atto e quello gerarchicamente 

superiore cui si fa ricorso, sono....

A)

B)

C)

Organi non appartenenti allo stesso ramo 
dell'amministrazione.

Organi appartenenti a rami diversi 
dell'amministrazione.

Organi appartenenti allo stesso ramo 
dell'amministrazione.

)-

902 In base alle normative della legge 

regionale 9/2016, per quale scopo viene 

svolto l'Osservatorio regionale del 

mercato del lavoro?

A)

B)

C)

disporre di analisi ed elaborazione dei dati di 
tipo statistico.

fornire supporto alla programmazione 
regionale.

acquisire i dati sui fabbisogni professionali e 
formativi dei cittadini.

)-

903 Il dirigente vigila, tra l'altro, sul rispetto...

A)

B)

C)

della disciplina in materia di incompatibilità

della disciplina in materia di impresa sociale

della disciplina in materia di sicurezza sul 
lavoro

)-

904 Ai sensi dell'art. 26 D.lgs. 196/03, i dati 

sensibili, possono essere oggetto di 

trattamento?

A)

B)

C)

Si, ma solo con il consenso scritto 
dell'interessato e previa autorizzazione del 
Garante.

No, perché trattasi di dati sensibili e, pertanto 
inaccessibili.

Si, in ogni caso e senza alcun consenso e 
autorizzazione.

)-

905 Nelle controversie in materia di accesso 

ai documenti amministrativi, le parti 

possono stare in giudizio?

A)

B)

C)

Si, le parti possono stare in giudizio 
personalmente senza l'assistenza del 
difensore.

Si, ad eccezione del caso in cui la questione 
venga rimessa al tribunale in composizione 
collegiale.

No, è necessaria la presenza di un difensore.

)-
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906 Rappresenta un atto di attribuzione 

coattiva di diritti d'uso:

A)

B)

C)

La prelazione.

L'occupazione permanente.

L'occupazione temporanea.

)-

907 Quali dei seguenti beni fanno parte del 

demanio idrico?

A)

B)

C)

Le foci che sboccano in mare.

Le costruzioni appartenenti allo Stato che 
esistono entro i limiti del demanio.

I fiumi.

)-

908 Quali sono le caratteristiche degli atti di 

ritiro?

A)

B)

C)

sono facoltativi , sono recettivi e non devono 
essere motivati.

non facoltativi quanto alla loro emanazione e 
non sono recettivi.

sono discrezionali in riferimento alla loro 
emanazione,sono provvedimenti recettivi e 
devono essere obbligatoriamente motivati.

)-

909 Le controversie sullo status dei 

magistrati ordinari, oggetto di 

deliberazione del c.s.m., sono di 

competenza del:

A)

B)

C)

T.A.R. del Lazio

TA.R. della regione sede dell'ufficio 
giudiziario del giudice

TA.R. del luogo di residenza del magistrato

)-

910 L'ESECUTORIETA' DEL 

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO:

A)

B)

C)

E' la particolare efficacia dell'atto che può 
essere eseguito dalla P.A. senza la pronuncia 
dell'autorità giudiziaria e contro la volontà 
degli interessati.

E' equivalente alla esecutività dell'atto e 
quindi è l'astratta idoneità dello stesso ad 
essere portato ad esecuzione.

E' la capacità dell'atto di essere eseguito da 
chiunque.

)-

911 Quando il contenuto dell’atto 

amministrativo è illecito, l’atto è....

A)

B)

C)

Inesistente.

Ineseguibile.

Illegittimo.

)-

912 Secondo normativa della legge istitutiva 

ASPAL,l'Agenzia è articolata in uffici 

territoriali primari, presso i quali 

confluiscono diversi uffici, denominati…

A)

B)

C)

Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL)

Centri dei servizi per il lavoro(CSL)

Centri per l'impiego

)-

913 Quale dei seguenti è un provvedimento 

ricompreso fra quelli ablatori reali?

A)

B)

C)

La servitù coattiva.

Il servizio militare.

L’imposizione tributari

)-

914 Sono attribuite al giudice ordinario, in 

funzione di giudice del lavoro, le 

controversie attinenti al rapporto di 

pubblico impiego concernenti….

A)

B)

C)

Procedure concorsuali per l’assunzione del 
personale.

Rapporti concernenti il personale delle 
carriere diplomatica e prefettizia, a partire 
dalle qualifiche previste dalla legge.

Applicazione dei criteri previsti dai contratti 
collettivi e dagli atti di organizzazione 
dell’amministrazione in materia di turni di 
lavoro.

)-

915 Quale tra queste è un atto di indirizzo:

A)

B)

C)

indicazione

delibera

consiglio

)-

916 Quale dei seguenti è un ente pubblico 

territoriale?

A)

B)

C)

La Regione.

Il Prefetto.

Il Provveditorato agli Studi.

)-
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917 A norma della Legge 241/90, la 

attribuzione di vantaggi economIci di 

qualunque genere a persone ed Enti 

Pubblici e privati è subordinata:

A)

B)

C)

alla predeterminazione ed alla pubblicazione 
da parte delle amministrazioni procedenti dei 
criteri e delle modalità cui le stesse devono 
attenersi

al parere non vincolante della Corte dei Conti

al visto della Corte dei Conti in sede 
giurisdizionale

)-

918 In base a quanto disposto dal DPR 

445/2000, ciascuna amministrazione 

individua, nell'ambito del proprio 

ordinamento, gli uffici da considerare ai 

fini della gestione unica o coordinata dei 

documenti?

A)

B)

C)

si, ma la classificazione e archiviazione 
avviene per ciascun ufficio di ogni area.

si, per grandi aree organizzative e omogenee, 
e assicurando criteri uniformi di 
classificazione e archiviazione, nonché di 
comunicazione interna tra le aree stesse.

no, la clasificazione e archiviazione è 
assegnata ad un reparto diverso e disgiunto 
dall'area stessa.

)-

919 Cosa s'intende per certificato?

A)

B)

C)

atto con cui la p.a.indica l'oggetto e la 
motivazione, della richiesta dello stesso.

documento con cui la p.a attesta solo la 
sussistenza delle qualità personali riferibili 
alla persona cui è intestato.

documento con cui la p.a attesta la 
sussistenza di circostanze di fatto o di diritto 
riferibili alla persona cui è intestato.

)-

920 Ai sensi del D.Lgs 150/09, l'attribuzione 

ai dirigenti della retribuzione di risultato 

é determinata facendo riferimento:

A)

B)

C)

ad apposita graduatoria redatta 
dall'organismo indipendente 

alla graduatoria redatta per l'attribuzione del 
trattamento accessorio

alla proposta formulata dal Ministro 
competente 

)-

921 Tra i nuovi diritti riconosciuti ai cittadini 

con l'avvento della pubblica 

amministrazione digitale rientra:

A)

B)

C)

Il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi.

Il diritto a sportelli dedicati per i servizi 
richiesti.

Il diritto alla qualità del servizio e alla misura 
del livello di soddisfazione.

)-

922 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, gli addetti 

alle operazioni di trasmissione per via 

telematica di atti e documenti formati 

con strumenti informatici:

A)

B)

C)

possono prendere cognizione della 
corrispondenza telematica salvo espresso 
divieto del mittente o del destinatario.

possono prendere cognizione della 
corrispondenza telematica esclusivamente 
per necessità tecniche.

non possono prendere cognizione della 
corrispondenza telematica, salvo che si tratti 
di informazioni, per loro natura o per 
espressa indicazione del mittente, destinate 
ad essere rese pubbliche.

)-

923 Una richiesta di accesso su tutti gli atti 

prodotti dal servizio sociale del Comune 

nel corso dell’ultimo trimestre:

A)

B)

C)

è ammissibile, ma si esercita nei limiti di 
garanzia del buon andamento degli uffici

non è ammissibile, perché la legge non 
ammette istanze di accesso preordinate al 
controllo generalizzato sulle attività 
dell’amministrazione

non è ammissibile, perché le attività del 
servizio sociale sono tutelate, in quanto 
sensibili, dal codice della privacy

)-

924 Dispone la L. 241/90 che la 

convocazione della conferenza dei 

servizi è resa pubblica; quanti giorni 

prima dallo svolgimento?

A)

B)

C)

Dieci giorni prima.

Almeno una settimana prima.

Quindici giorni prima.

)-

ASPAL DOMANDE PRESELEZIONE AMMINISTRATIVO Pagina 96



925 Quale, tra le seguenti, è una 

caratteristica propria del ricorso 

gerarchico improprio?

A)

B)

C)

É un rimedio di carattere generale.

É proponibile solo ad organi collegiali.

É ammesso solo in unica istanza.

)-

926 A norma della legge 241/90 nell'ambito 

del procedimento, l'amministrazione 

può, nei casi previsti dalla legge, 

concludere accordi con gli interessati…

A)

B)

C)

in sostituzione del provvedimento finale.

per stipulare convenzioni-contratto in 
aggiunta al provvedimento e non in 
sostituzione di questo.

al solo fine di determinare l'ammontare di 
prestazioni pecuniarie.

)-

927 A norma della legge 241/90, le 

amministrazioni pubbliche possono 

concludere tra loro accordi per 

disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse 

comune anche al di fuori delle ipotesi di 

indizione di una conferenza di servizi:

A)

B)

C)

solo previa autorizzazione del Presidente del 
Consiglio dei ministri se almeno una delle 
amministrazioni sia dello Stato, o del 
presidente della regione se le amministrazioni 
siano locali.

mai.

sempre.

)-

928 Nella concessione di servizi il 

concessionario acquista, tra l'altro,....

A)

B)

C)

Il diritto di non sottostare ai controlli della P.A.

Il diritto di insistenza.

Il diritto di organizzare e far funzionare il 
servizio assunto a proprio piacimento.

)-

929 Il ricorso giurisdizionale avverso il 

rigetto di un ricorso gerarchica deve 

avere ad oggetto:

A)

B)

C)

l'atto amministrativo impugnato unitamente 
alla decisione di rigetta

l'atto impugnato con ricorso gerarchica

la decisione di rigetta

)-

930 Quale, tra questi compiti, rientra tra i 

doveri dei “responsabili del trattamento” 

dei dati personali?

A)

B)

C)

la custodia personale delle chiavi di accesso 
alle banche dati informatizzate

la verifica della veridicità delle informazioni 
riguardante dati personali o sensibili, per 
adottare i provvedimenti conseguenti in caso 
di  dichiarazioni mendaci

la cancellazione delle informazioni riguardanti 
dati personali o sensibili non più necessarie 
per le finalità per cui erano state raccolte

)-

931 La repressione delle violazioni in danno 

dell'ambiente è svolta:

A)

B)

C)

da carabinieri e carabinieri forestali, polizia, 
guardia di fìnanza, capitanerie di porto

solo dal corpo forestale

solo dalle forze della polizia di Stato

)-

932 Esiste per la pubblica amministrazione 

un obbligo di motivazione dei 

provvedimenti amministrativi 

concernenti l'organizzazione 

amministrativa?

A)

B)

C)

L'obbligo di motivazione sussiste solo se 
espressamente richiesto da una delle parti 
interessate al procedimento.

Si, tale obbligo è espressamente previsto 
dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990.

La motivazione dei provvedimenti 
amministrativi costituisce una facoltà della 
pubblica amministrazione.

)-

933 Le zone comprendenti quali dei seguenti 

Comuni sono considerate «aree 

metropolitane»?

A)

B)

C)

Genova.

L’Aquila.

Catania.

)-

934 Le autorizzazioni amministrative 

discrezionali circa l’esistenza di requisiti 

soggettivi di idoneità tecnica-materiale 

si definiscono: 

A)

B)

C)

abilitazioni 

licenze 

nulla-osta 

)-
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935 La Regione, in base alla LR 9/2016, 

governa il sistema regionale dei servizi 

realizzato da quali soggetti?

A)

B)

C)

Da pubblici e privati che svolgono i loro 
compiti in modo integrato e coordinato alla 
legge istitutiva ASPAL.

Da tutte le amministrazioni Pubbliche e dai 
privati.

Solamente da pubblici che svolgono i loro 
compiti in modo integrato e coordinato alla 
legge istitutiva ASPAL.

)-

936 Alla scadenza del termine di durata 

dell'obbligo di pubblicazione, i 

documenti, le informazioni e i dati sono..

A)

B)

C)

comunque conservati ma non più resi 
disponibili

cancellati definitivamente

comunque conservati e resi disponibili

)-

937 Il contenuto di un atto amministrativo....

A)

B)

C)

Può consistere solo in una autorizzazione.

Può consistere solo in un ordine.

Si può distinguere in naturale, implicito o 
eventuale.

)-

938 Quale delle seguenti attività è propria 

dell’Avvocatura di Stato?

A)

B)

C)

Rappresentanza e difesa in giudizio dello 
Stato davanti alle giurisdizioni.

Tenuta dell’archivio nazionale dei contratti e 
degli accordi collettivi di lavoro.

Attività consultiva in materia di economia e 
lavoro nei confronti delle Regioni.

)-

939 A norma della legge 241/90, la Pubblica 

Amministrazione, nell'adozione di atti di 

natura non autoritativa, agisce:

A)

B)

C)

sempre secondo le norme di diritto privato

secondo le norme di diritto privato, salvo che 
la legge disponga diversamente

secondo le norme di diritto privato solo 
quando la legge lo preveda espressamente

)-

940 A cosa servono le autocertificazioni?

A)

B)

C)

A abbattere i costi di personale della PA.

A semplificare i rapporti fra la PA ed i privati.

Allo sviluppo del principio di 
autodeterminazione.

)-

941 Di norma le deliberazioni comunali sono 

pubblicate nell’albo pretorio?

A)

B)

C)

Sì, per 20 giorni consecutivi.

Sì, per 30 giorni consecutivi.

Sì, per 15 giorni consecutivi.

)-

942 Gli obblighi di pubblicazione sanciti 

dalla normativa sulla trasparenza:

A)

B)

C)

Costituiscono l'arma principale per 
combattere la corruzione

Costituiscono una delle armi delle forze 
dell'ordine per la lotta all'evasione

Costituiscono la formazione base dei 
dipendenti pubblci

)-

943 Da chi è approvato lo Statuto, che 

disciplina l'organizzazione e il 

funzionamento dell'ASPAL?

A)

B)

C)

Dal Presidente della Regione

Dalla commissione consiliare competente

Dalla Giunta regionale

)-

944 Quale, tra le seguenti regioni, è a statuto 

speciale. 

A)

B)

C)

Basilicata 

Sardegna 

Veneto 

)-

945 Il ricorso incidentale davanti al giudice 

amministrativo deve essere proposto 

entro:

A)

B)

C)

sessanta giorni dal deposito del ricorso 
principale

trenta giorni dal deposito del ricorso principale

trenta giorni dall'ultima notificazione

)-

946 A norma della legge 241/90, hanno 

facoltà di intervenire nel procedimento 

amministrativo:

A)

B)

C)

i portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati cui possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento.

i portatori di interessi diffusi, purché costituiti 
in associazioni riconosciute almeno tre anni 
prima dell'inizio del procedimento.

esclusivamente i titolari di posizioni soggettive 
qualificabili come diritto soggettivo.

)-
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947 Sono impugnabili in sede giurisdizionale 

amministrativa soltanto gli atti 

amministrativi che promanino da 

un’autorità amministrativa, lesivi di 

interessi legittimi del privato. 

Conseguentemente....

A)

B)

C)

Gli atti amministrativi emanati da organi non 
amministrativi (ad esempio, il Parlamento) 
sono impugnabili.

Gli atti emanati da un organo della pubblica 
amministrazione, ma non formalmente 
amministrativi, come, ad esempio, i decreti-
legislativi sono impugnabili.

Gli atti emanati da un organo della pubblica 
amministrazione, ma non formalmente 
amministrativi, come, ad esempio, i decreti-
legge non sono impugnabili.

)-

948 A norma della Legge 241/90, trascorsi 

inutilmente trenta giorni dalla richiesta 

di accesso a documenti amministrativi:

A)

B)

C)

questa si intende rifiutata 

questa si intende concessa

il Prefetto del luogo di residenza del 
richiedente nomina un commissario ad acta 
affinché provveda

)-

949 Quale delle seguenti affermazioni in 

merito agli "accordi integrativi o 

sostitutivi del provvedimento" di cui 

all'art. 11 della legge n. 241/1990 risulta 

essere errata?

A)

B)

C)

Il responsabile del procedimento, al fine di 
favorire la conclusione degli accordi può 
predisporre un calendario di incontri in cui 
invita, separatamente o contestualmente, il 
destinatario del provvedimento ed eventuali 
controinteressati.

Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono 
soggetti ai medesimi controlli previsti per 
questi ultimi.

Le controversie in materia di formazione, 
conclusione ed esecuzione degli accordi sono 
riservate in via esclusiva alla giurisdizione del 
giudice ordinario.

)-

950 Chi prevede ad assegnare, a sé o ad 

altro dipendente addetto all'unità, la 

responsabilità dell'istruttoria del 

procedimento amministrativo?

A)

B)

C)

il funzionario preposto all'unità organizzativa.

il capo area dell'unità organizzativa.

il dirigente di ciascuna unità organizzativa.

)-

951 Quanti rappresentanti del terzo settore 

compongono la Commissione regionale 

per i servizi e le politiche del lavoro, 

secondo la legge regionale 9/2016? 

A)

B)

C)

Tre

Uno

Quattro

)-

952 A norma dell'art. 25 della legge n. 

241/1990 nei giudizi in materia di 

accesso ai documenti amministrativi…

A)

B)

C)

L'amministrazione non  può essere 
rappresentata e difesa da un proprio 
dipendente, ma esclusivamente dal 
rappresentante legale dell'ente.

L'amministrazione può essere rappresentata 
e difesa da un proprio dipendente, purché in 
possesso della qualifica di dirigente, 
autorizzato dal rappresentante legale 
dell'ente.

Il giudice amministrativo ha comunque 
l'obbligo di ordinare l'esibizione dei documenti 
richiesti.

)-

953 Qual è, nel diritto amministrativo,  il 

presupposto dell'istituto della 

requisizione?

A)

B)

C)

la necessità di soddisfare un interesse della 
collettività.

la necessità di soddisfare un interesse privato 
di natura urgente.

la necessità di soddisfare un interesse 
pubblico di natura urgente.

)-

954 Il diritto di accesso ai documenti 

amministrativi si esercita....

A)

B)

C)

Esclusivamente mediante estrazione di copia 
dei documenti.

Mediante esame ed estrazione di copia dei 
documenti amministrativi.

Mediante esame dei documenti amministrativi 
presso l’ente che detiene i documenti stessi.

)-
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955 Il diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, ai sensi della legge n. 

241/1990,  è esercitabile fino a quando?

A)

B)

C)

La pubblica amministrazione ha l'obbligo di 
detenere permanentemente i documenti 
amministrativi

Senza termine

Sino a quando la pubblica amministrazione 
ha l'obbligo di detenere i documenti 
amministrativi ai quali si chiede di accedere

)-

956 Chi determina l’indirizzo generale 

dell’azione amministrativa del Governo?

A)

B)

C)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio dei Ministri.

Il Parlamento.

)-

957 A quale delle seguenti categorie di 

candidati, a parità di merito e di titoli, è 

data la preferenza nei concorsi pubblici?

A)

B)

C)

Mutilati ed invalidi per fatto di guerra.

Mutilati ed invalidi per servizio nel settore 
pubblico e privato.

Orfani di guerra.

)-

958 Le assenze per infortunio del pubblico 

dipendente riducono le ferie?

A)

B)

C)

No, il periodo di ferie non è riducibile per 
assenze per infortunio.

La riduzione è demandata alla discrezionalità 
dell’amministrazione.

Si, in proporzione alla durata dell’infortunio.

)-

959 A norma della legge 241/90, gli accordi 

sostitutivi di provvedimenti 

amministrativi:

A)

B)

C)

non sono soggetti ai controlli previsti per i 
provvedimenti amministrativi.

sono soggetti ai medesimi controlli previsti 
per i provvedimenti.

sono soggetti ai medesimi controlli previsti 
per i provvedimenti, solo se la legge 
specificamente lo prescriva.

)-

960 Ai fini del Codice in materia di 

protezione dei dati personali cosa si 

intende per «interessato»?

A)

B)

C)

La persona fisica cui si riferiscono i dati 
personali.

La persona fisica facente parte di na ubblica 
amministrazione cui si riferiscono i dati 
personali.

La persona fisica, la persona giuridica, la 
pubblica amministrazione e qualsiasi altro 
ente, associazione od organismo cui 
competono le decisioni in ordine alle finalità 
ed alle modalità del trattamento di dati 
personali, ivi compreso il profilo della 
sicurezza.

)-

961 É inesistente l’atto amministrativo che....

A)

B)

C)

Manca di uno degli elementi essenziali che ne 
condizionano l’esistenza.

Difetti o sia viziato in uno degli elementi o 
requisiti prescritti per atti di quel tipo.

Presenta un vizio alla cui presenza la legge 
non commina conseguenze negative per 
l’atto stesso.

)-

962 Dove, il dipendente, può effettuare la 

registrazione delle presenze ?

A)

B)

C)

In qualsiasi ufficio dell'amministrazione.

Nell’ufficio presso il quale presta servizio.

Non è costretto a registrare le proprie 
presenze.

)-

963 Il pubblico dipendente che incorra nella 

responsabilità amministrativa è 

sottoposto alla giuridizione....

A)

B)

C)

Del Consiglio di Stato.

Della Corte dei conti.

Del giudice ordinario.

)-

964 Parlando del provvedimento 

amministrativo, in quale tra questi 

elementi, sono enunciate le circostanze 

di fatto e di diritto:

A)

B)

C)

nel preambolo

nella motivazione

nel soggetto

)-
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965 E' annullabile il provvedimento 

amministrativo:

A)

B)

C)

Adottato in violazione di legge o viziato da 
eccesso di potere o da incompetenza.

Simulato, oppure viziato da eccesso di 
competenza.

Mancante di un elemento essenziale.

)-

966 Nell’ambito della giustizia 

amministrativa, la tutela amministrativa 

su ricorso dà luogo....

A)

B)

C)

Ad un procedimento d’iniziativa della stessa 
P.A.

Ad una decisione vincolata ai motivi addotti 
dal ricorrente.

Ad un procedimento interno alla P.A.

)-

967 Come viene denominata, tra l'altro, la 

progressione economica all'interno 

della categoria di appartenenza prevista 

dal CCNL?

A)

B)

C)

Progressione orizzontale

Progressione verticale

Progressione tabellare

)-

968 Quale criterio devono rispettare gli 

amministratori nella gestione dell'ente 

pubblico economico?

A)

B)

C)

criterio di economicità.

criterio di decentramento amministrativo.

criterio di lealtà.

)-

969 Nei casi in cui l’interessato debba 

presentare alla pubblica 

amministrazione copia autentica di un 

documento, l’autenticazione: (dpr 

445/2000 art.18)

A)

B)

C)

può essere fatta dal responsabile del 
procedimento o da qualsiasi altro dipendente 
competente a ricevere la documentazione, su 
esibizione dell’originale e senza obbligo di 
deposito dello stesso presso 
l’amministrazione procedente

può essere fatta dal responsabile del 
procedimento o da qualsiasi altro dipendente 
competente a ricevere la documentazione, 
previa esibizione e deposito dell’originale 
presso l’amministrazione procedente

può essere fatta solo dal responsabile del 
procedimento, previo deposito dell’originale 
dello stesso presso l’amministrazione 
procedente

)-

970 In materia di incompatibilità e cumulo di 

impieghi degli impiegati pubblici, il 

D.P.R. n. 3/1957, dispone che....

A)

B)

C)

La circostanza che l’impiegato abbia obbedito 
alla diffida dell’amministrazione di cessare 
dalla situazione di incompatibilità preclude 
l’eventuale azione disciplinare.

L’impiegato non può esercitare il commercio, 
l’industria, né alcuna professione o assumere 
impieghi alle dipendenze di privati.

L’assunzione di altro impiego nei casi in cui la 
legge non consente il cumulo importa di diritto 
la cessazione dall’impiego precedente e la 
perdita del diritto al trattamento di quiescenza 
eventualmente spettante alla data di 
assunzione del nuovo impiego.

)-

971 Quale provvedimento, a norma di 

quanto disposto dalla legge n. 241/1990 

è nullo.?

A)

B)

C)

Il provvedimento amministrativo che è viziato 
da incompetenza.

Il provvedimento amministrativo che è viziato 
da eccesso di potere

Il provvedimento amministrativo che è viziato 
da difetto assoluto di attribuzione.

)-
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972 Gli atti amministrativi adottati dai 

dirigenti dell’ASPAL, in accordo con il 

proprio statuto, nell’esercizio delle 

proprie funzioni assumono la forma di...

A)

B)

C)

decreti

determinazioni

ratifiche

)-

973 La mancata pronuncia entro 90 giorni 

sul ricorso gerarchica comporta la 

formazione del:

A)

B)

C)

silenzio rigetto

silenzio inadempimento

silenzio rifiuto

)-

974 Entro quale termine gli organi consultivi 

delle pubbliche amministrazioni sono 

tenuti a rendere i pareri ad essi 

obbligatoriamente richiesti?

A)

B)

C)

entro un anno dal ricevimento della richiesta.

entro venti giorni dal ricevimento della 
richiesta.

entro dieci giorni dal ricevimento della 
richiesta.

)-

975 Le aree a rischio corruzione:

A)

B)

C)

Variano a seconda della tipologia dell'attività 
del privato

Variano a seconda della tipologia dell'attività 
istituzionale

Non variano a seconda della tipologia 
dell'attività istituzionale

)-

976 A norma della legge 241/90, la richiesta 

di accesso ai documenti amministrativi 

deve essere rivolta:

A)

B)

C)

all'amministrazione che detiene stabilmente il 
documento per il tramite della prefettura del 
luogo di residenza dell'interessato.

all'amministrazione che ha formato il 
documento.

all'amministrazione più vicina al luogo di 
residenza dell'interessato, anche se essa non 
detiene stabilmente il documento.

)-

977 Quale dei seguenti è un giudice 

amministrativo speciale?

A)

B)

C)

Commissioni tributarie.

Consiglio di Stato.

Consiglio di Giustizia Amministrativa della 
Regione siciliana.

)-

978 I beni demaniali..…

A)

B)

C)

Possono appartenere anche alle regioni a 
statuto speciale.

Possono appartenere solo allo Stato, ai 
comuni e alle province.

Non possono comprendere universalità di 
beni mobili.

)-

979 Il D.Lgs. n. 196/2003 disciplina, tra 

l'altro, il trattamento dei c.d. «dati 

sensibili». Quali dei seguenti dati 

rientrano in tale categoria?

A)

B)

C)

Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di 
depositi bancari.

Dati personali idonei a rivelare la paternità e 
la maternità.

Dati personali idonei a rivelare l'adesione ad 
organizzazioni sindacali.

)-

980 I pareri sono obbligatori parzialmente 

vincolanti.…

A)

B)

C)

Se l’organo di amministrazione attiva è 
obbligato a richiederli, ma può anche non 
attenersi ad essi discostandosene con il 
proprio operato e motivando le ragioni per le 
quali se ne discosti.

Se l’organo di amministrazione attiva è 
obbligato a richiederli, ma può adottare un 
provvedimento difforme nell’ambito dei limiti 
posti dalla legge.

Se l’organo di amministrazione attiva è 
obbligato a richiederli e ad uniformarsi ad essi.

)-

981 Nel nostro Paese, la giustizia 

amministrativa è organizzata secondo il 

sistema:

A)

B)

C)

Della prevalenza della giurisdizione ordinaria.

Dell'esclusività giurisdizionale.

Della doppia giurisdizione.

)-
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982 Com'è l'atto al termine della fase 

deliberativa del procedimento in cui si 

definisce il contenuto?

A)

B)

C)

Perfetto, ma non ancora efficace.

Imperfetto, ma non ancora efficace.

Perfetto ed efficace.

)-

983 Il T.U. 10/1/1957, n. 3, ai fini della 

responsabilità dell’impiegato pubblico 

verso i terzi, definisce «danno 

ingiusto»....

A)

B)

C)

La violazione dei diritti dei terzi che 
l’impiegato abbia commesso per dolo o per 
colpa.

La violazione dei diritti dei terzi che 
l’impiegato abbia commesso per dolo o per 
colpa grave.

La violazione dei diritti e degli interessi 
legittimi dei terzi che l’impiegato abbia 
commesso per dolo o per colpa.

)-

984 Il sistema della doppia giurisdizione, 

detto anche "doppio binario" comporta 

che....

A)

B)

C)

Tutte le volte che si lamenta il cattivo uso del 
potere dell'amministrazione, si fa valere un 
interesse legittimo e la giurisdizione è del G.O.

Il G.A. ha giurisdizione per la tutela dei diritti 
soggettivi.

Tutte le volte che si lamenta il cattivo uso del 
potere dell'amministrazione, si fa valere un 
interesse legittimo e la giurisdizione è del G.A.

)-

985 In materia di giustizia amministrativa, 

alla comunicazione del ricorso, gli 

interessati cosa possono presentare 

all'organo cui è diretto?

A)

B)

C)

entro quaranta giorni dalla comunicazione del 
ricorso, gli interessati possono presentare 
esclusivamente le proprie conclusioni.

entro venti giorni dalla comunicazione del 
ricorso, gli interessati possono presentare 
deduzioni e documenti.

entro trenta giorni dalla comunicazione del 
ricorso, gli interessati possono presentare 
solo certificazioni.

)-

986 Una cosa di interesse archeologico 

ritrovata da un privato nel sottosuolo 

costituisce....

A)

B)

C)

Bene patrimoniale indisponibile dello Stato.

Bene demaniale.

Proprietà di chi l’ha ritrovata.

)-

987 Cosa deve fare un dipendente che 

riceva, rimostranze orali o scritte 

riguardo procedure negoziali nelle quali 

sia parte l’amministrazione?

A)

B)

C)

Informa, oralmente, il proprio superiore.

Informa, per iscritto, il proprio superiore.

Informa, per iscritto, il dirigente al vertice.

)-

988 L'efficacia della sospensione 

dall'elettorato attivo per le elezione 

comunali, a seguito dell'applicazione di 

una misura di sicurezza:

A)

B)

C)

coincide con quella del provvedimento 
giudiziario

perdura per dieci anni dalla scadenza delle 
misure giudiziarie

perdura per cinque anni dalla scadenza delle 
misure giudiziarie

)-

989 É denominato «tempo parziale 

orizzontale»....

A)

B)

C)

La prestazione di servizio ridotta in tutti i 
giorni lavorativi.

La prestazione di servizio articolata su alcuni 
giorni della settimana, del mese o di 
determinati periodi dell’anno.

La prestazione di servizio a tempo 
determinato.

)-

990 É possibile ammettere ad un’asta 

pubblica un’offerta espressa in modo 

indeterminato?

A)

B)

C)

Si.

L’art. 72 del R.D. n. 827/1924 lascia ampia 
facoltà al riguardo a chi presiede l’asta.

No, tale ipotesi è espressamente esclusa 
dall’art. 72 del R.D. n. 827/1924.

)-
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991 Negli enti locali i provvedimenti di 

autorizzazione spettano....

A)

B)

C)

Agli organi elettivi od ai dirigenti, secondo le 
rispettive competenze.

Ai dirigenti.

Agli organi elettivi.

)-

992 L' art. 2 della legge n. 241 del 1990 sul 

procedimento amministrativo enuncia il 

principio:

A)

B)

C)

del divieto di aggravamento del procedimento

dell'obbligo di concludere il procedimento 
entro il termine precisato

della trasparenza

)-

993 Quale dei seguenti è un provvedimento 

ricompreso fra quelli ablatori reali?

A)

B)

C)

Il servizio civile sostitutivo del servizio militare.

L’ordine di polizia.

L’espropriazione.

)-

994 Quando la Pubblica amministrazione si 

avvale del metodo delle «offerte segrete 

su prezzo palese», la scelta del privato 

con il quale stipulare un contratto 

avviene con....

A)

B)

C)

Licitazione privata o asta pubblic

Trattativa privat

Asta pubblica o pubblico incanto.

)-

995 Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 

190/2012, chi esercita la vigilanza e il 

controllo sull'effettiva applicazione e 

sull'efficacia delle misure anticorruzione 

adottate dalle pubbliche 

amministrazioni?

A)

B)

C)

Un apposito reparto della Polizia di Stato.

La Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche.

La Guardia di Finanza.

)-

996 Quale, tra questi soggetti, può 

esercitare il diritto di accesso ai 

documenti relativi ad un determinato 

procedimento?

A)

B)

C)

i portatori di interessi diffusi costituiti in 
comitati o associazioni

le associazioni rappresentate nel Consiglio 
nazionale dei consumatori e degli utenti

ciascun elettore iscritto nelle liste elettorali dei 
Comuni del territorio interessato al 
provvedimento

)-

997 Nelle aste a mezzo di pubblico banditore 

la gara si svolge....

A)

B)

C)

A mezzo di offerte presentate su appositi 
biglietti forniti dal pubblico banditore.

A viva voce.

A viva voce, previa conferma a mezzo di 
appositi biglietti.

)-

998 Quanti servizi con funzioni di 

coordinamento territoriale deve 

individua l'ASPAL , nella sua struttura 

organizzativa, tra gli altri?

A)

B)

C)

non più di otto servizi

almeno quattro servizi

non più di quattro servizi

)-

999 Cos'è la carta di soggiorno?

A)

B)

C)

è una specie di carta di identità dello straniero

un documento rilasciato allo straniero 
regolarmente soggiornante in Italia

il documento rilasciato allo straniero per 
motivi lavorativi

)-

1000 L'autorizzazione è un provvedimento 

amministrativo con il quale:

A)

B)

C)

si attribuisce un diritto ex novo

si rimuove un limite legale all'esercizio di un 
diritto preesistente

si riconcede un diritto soppresso

)-

1001 Individua tra essi quale degli elementi 

della responsabilità della p.a è errato

A)

B)

C)

la giuridicità della condotta.

l'evento dannoso.

l'imputabilità.

)-
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1002 A norma della legge 241/90, trascorsi 

inutilmente trenta giorni dalla richiesta 

di accesso a documenti amministrativi:

A)

B)

C)

questa si intende rifiutata.

questa si intende concessa.

il prefetto del luogo di residenza del 
richiedente nomina un commissario ad acta 
affinché provveda.

)-

1003 L'atto inesistente è:

A)

B)

C)

inefficace, eseguibile,può essere sanato e 
può essere convalidato.

inefficace, inesecutorio, non può essere né 
sanato né convalidato.

efficace, inesecutorio, può essere sanato e 
può essere convalidato.

)-

1004 Quali sono le fondamentali tipologie di 

ricorso amministrativo?

A)

B)

C)

l'esposto e il reclamo avanti al prefetto.

l'azione civile di risarcimento avanti al giudice 
competente.

il ricorso in opposizione, il ricorso gerarchico, 
il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

)-

1005 Il pubblico dipendente....

A)

B)

C)

Nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce 
tutte le notizie e informazioni necessarie per 
valutare le decisioni dell’amministrazione e i 
comportamenti dei dipendenti.

Fornisce in ogni caso le notizie e le 
informazioni necessarie per valutare le 
decisioni dell’amministrazione e i 
comportamenti dei dipendenti.

Non può fornire alcuna notizia od 
informazione che possa in qualche modo 
consentire la valutazione delle decisioni 
dell’amministrazione ed i comportamenti dei 
dipendenti.

)-

1006 Con quali modalità può esercitarsi il 

diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, riconosciuto ai soggetti 

all'uopolegittimati dalla legge 7/8/1990, 

n. 241?

A)

B)

C)

Mediante esame ed estrazione di copia dei 
documenti stessi; l'esame è assolutamente 
gratuito, il rilascio di copia è subordinato 
soltanto al rimborso del costo di riproduzione, 
salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, 
nonché i diritti di ricerca e visura.

Mediante esame dei documenti stessi; 
nessuna copia e riproduzione può, infatti, 
essere rilasciata dalle pubbliche 
amministrazioni, in quanto a ciò ostano 
esigenze di salvaguardia della riservatezza di 
terzi, persone, gruppi ed imprese.

Mediante esame e rilascio temporaneo 
dell'originale dei documenti stessi; l'esame è 
subordinato solamente alle disposizioni 
vigenti in materia di bollo, nonché ai diritti di 
ricerca e visura; il rilascio è assolutamente 
gratuito.

)-

1007 L'esecuzione della sentenza impugnata 

in appello alle sezioni centrali della 

corte dei conti:

A)

B)

C)

è sospesa per i soli giudizi di responsabilità

è sospesa

non è sospesa

)-

1008 Quali dei seguenti atti appartengono alla 

categoria delle manifestazioni di 

giudizio?

A)

B)

C)

Relazioni delle commissioni d'inchiesta.

Notificazioni e comunicazioni.

Verbalizzazioni e notificazioni.

)-

1009 Quali principi, tra gli altri, devono 

rispecchiare l'operato dei dipendenti 

soggetti al Codice di comportamento?

A)

B)

C)

Integrità, correttezza, buona fede.

Austerità, rapidità, brillantezza.

Competenza, parzialità, cortesia.

)-
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1010 Come sono denominati i controlli 

amministrativi diretti a valutare e 

garantire la corrispondenza formale 

dell'atto e dell'attività del soggetto alle 

norme di legge?

A)

B)

C)

Di legittimità.

Di merito.

Sostitutivi e intersoggettivi.

)-

1011 Il giudizio per l'esecuzione della 

decisione di annullamento del consiglio 

di stato è di competenza:

A)

B)

C)

del Consiglio di Stato

del TA.R. Lazio

del T AR. che ha pronunciato la sentenza

)-

1012 Individua quale tra essi non è un 

elemento essenziale dell'atto 

amministrativo

A)

B)

C)

destinatario.

soggetto.

riserva.

)-

1013 Colui che ha interesse alla eliminazione 

di un regolamento o di una norma in 

esso contenuto può impugnare, in 

generale, soltanto il regolamento?

A)

B)

C)

Si, può impugnare in ogni caso direttamente il 
regolamento ma non la singola norma in esso 
contenuta.

Si, può impugnare sia direttamente il 
regolamento sia la singola norma in esso 
contenuta.

No, può impugnare l'atto emanato dalla P.A. 
in esecuzione del regolamento, quando leda 
direttamente la sua sfera giuridica.

)-

1014 Nelle controversie relative all' accesso 

dei documenti amministrativi, cosa 

ordina il giudice amministrativo, 

sussistendone i presupposti?

A)

B)

C)

l'esibizione dei documenti richiesti.

il risarcimento del danno.

la pubblicazione della sentenza.

)-

1015 Il visto....

A)

B)

C)

É una funzione che si esercita con controlli di 
merito.

É un atto di controllo vincolato in quanto 
l'autorità di controllo non può rifiutarsi di 
apporlo ove non riscontri nell'atto vizi di 
legittimità

Non è definibile come atto di controllo.

)-

1016 Quando il provvedimento 

amministrativo è annullabile?

A)

B)

C)

quando manca di un elemento essenziale.

quando è simulato, oppure viziato da eccesso 
di competenza.

quando è adottato in violazione di legge o 
viziato da eccesso di potere o da 
incompetenza.

)-

1017 Quali sono i “livelli minimi” previsti 

dalla legge relativamente ai diritti dei 

partecipanti ad un procedimento 

amministrativo?

A)

B)

C)

il diritto di essere ascoltati dal responsabile 
del procedimento e di presentare memorie 
scritte e documenti

il diritto di prendere visione degli atti e di 
presentare un ricorso gerarchico ad 
un’amministrazione o un organo sovraordinati

il diritto di prendere visione degli atti e di 
presentare memorie scritte e documenti

)-

1018 La legge 241/90 definisce 

“controinteressati” al procedimento 

finalizzato all’accesso ai documenti 

amministrativi:

A)

B)

C)

tutti i soggetti che non hanno alcun interesse 
dall’esercizio del diritto di accesso

tutti i soggetti coinvolti direttamente o 
indirettamente nel procedimento

tutti i soggetti, individuati o facilmente 
individuabili in base alla natura del 
documento richiesto, che dall'esercizio 
dell'accesso vedrebbero compromesso il loro 
diritto alla riservatezza

)-

1019 Possono essere alienati i beni 

demaniali?

A)

B)

C)

assolutamente sì.

sì, ma solo con l'usucapione.

assolutamente no.

)-
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1020 L'aggiudicazione di una gara di appalto 

pubblico da stipulare a misura col 

criterio del prezzo più basso è 

determinata:

A)

B)

C)

dall'offerta economicamente più vantaggiosa

dai prezzi unitari più bassi

dal massimo ribasso sull'importo delle opere 
(forniture o servizio)

)-

1021 A seguito della entrata in vigore della 

legge n. 241/90 sulla cosiddetta 

trasparenza amministrativa, quale 

obbligo o dovere del pubblico impiegato 

è divenuto più ristretto?

A)

B)

C)

l’obbligo del segreto d’ufficio;

il dovere di provvedere d’ufficio;

il dovere di tempestività;

)-

1022 L'appalto integrato di lavori pubblici ha 

per oggetto:

A)

B)

C)

La progettazione definitiva, la progettazione 
esecutiva, l'esecuzione dei lavori nonché la 
loro gestione funzionale ed economica.

La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei 
lavori.

La progettazione definitiva, la progettazione 
esecutiva, l'esecuzione dei lavori.

)-

1023 Costituisce decisione di merito del 

ricorso amministrativo la....

A)

B)

C)

Decisione di inammissibilità per 
presentazione del ricorso ad autorità diversa 
da quella indicata nell'atto.

Decisione di accoglimento del ricorso per 
motivi di merito.

Decisione di irricevibilità per presentazione 
del ricorso fuori termine e quella di 
inammissibilità per presentazione del ricorso 
ad autorità diversa da quella indicata nell'atto.

)-

1024 Una legge regionale può contenere 

sanzioni penali? 

A)

B)

C)

mai 

solo nei casi espressamente stabiliti da leggi 
ordinarie dello Stato 

solo per disciplinare materie che rientrano 
nell’esclusiva competenza regionale 

)-

1025 Che cos'è la condizione nell'atto 

amministrativo?

A)

B)

C)

E' un elemento essenziale, apponibile solo 
agli atti di amministrazione passiva e di 
controllo.

E' un elemento accidentale, apponibile solo 
agli atti di amministrazione attiva e di controllo.

E' un elemento essenziale, apponibile solo 
agli atti di amministrazione attiva e di controllo.

)-

1026 Ai fini della piena accessibilita' delle 

informazioni pubblicate, nella home 

page dei siti istituzionali e' collocata 

un'apposita sezione denominata come?

A)

B)

C)

Amministrazione trasparente

Whistleblowing

Bandi e concorsi

)-

1027 Chi esercita, in accordo con la legge 

190/2012, la vigilanza e il controllo 

sull'effettiva applicazione e sull'efficacia 

delle misure adottate dalle pubbliche 

amministrazioni?

A)

B)

C)

L'ANAC

La Regione in cui è situata l'amministrazione

La Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l'integrita'

)-

1028 A norma della Legge 241/90, il termine 

entro cui deve concludersi il 

procedimento amministrativo iniziato 

d’ufficio decorre:

A)

B)

C)

dall’inizio d’ufficio del procedimento 

solo da momento di volta in volta fissato dalla 
legge

dalla diffida a provvedere intimata dalla parte 
interessata

)-

1029 In quale delle seguenti materie il 

C.N.E.L. esercita il potere di iniziativa 

legislativa?

A)

B)

C)

Mercato del lavoro.

Servizi pubblici.

Albi professionali.

)-
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1030 Le Aziende speciali e le istituzioni 

hanno:

A)

B)

C)

vincoli solo sui costi

l'obbligo di pareggio di bilancia

vincoli solo sui ricavi

)-

1031 Che cos'è la conferenza di servizi?

A)

B)

C)

è un organo di accordo tra Stato e regioni.

è uno strumento di cooperazione fra diverse 
pubbliche amministrazioni per promuovere 
l'accellerazione e lo snellimento delle 
rispettive attività.

è un organo collegiale costituita 
dall'unificazione tra pubblico e privato.

)-

1032 Quando l'atto amministrativo è invalido?

A)

B)

C)

quando è difforme dalla norma che lo 
disciplina.

quando è conforme alla norma che lo 
disciplina.

solo quando è irregolare.

)-

1033 Il  ricorso in opposizione …

A)

B)

C)

Può essere proposto solo a tutela di diritti 
soggettivi.

É proponibile solo nei casi previsti 
tassativamente dalla legge.

Non può essere proposto per motivi di 
legittimità.

)-

1034 In materia di carta nazionale dei servizi, 

la norma di cui all'art.37 della l.69/09 a 

che cosa è finalizzata?

A)

B)

C)

ad evitare, fino a tutto il 2010, la contestuale 
titolarità della carta nazionale dei servizi 
(CNS) e della carta d'identità elettronica (CIE).

a rendere possibile ai cittadini, fino a tutto il 
2010, la contestuale titolarità della carta 
nazionale dei servizi (CNS) e della carta 
d'identità elettronica (CIE).

a rendere possibile ai cittadini, fino a tutto il 
2009, la titolarità della carta d'identità 
elettronica.

)-

1035 In tema di disposizioni sulla trasparenza 

amministrativa, il responsabile del 

procedimento, ai sensi della Legge 

241/1990:

A)

B)

C)

Adotta, ove ne abbia la competenza, il 
provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti 
all’organo competente per l’adozione 

Non può mai essere competente in materia di 
adozione del provvedimento finale 

Non può esperire ispezioni od ordinare 
esibizioni di documenti 

)-

1036 L'ANAC :

A)

B)

C)

Riferisce al Parlamento sull'attività di 
contrasto della corruzione

Riferisce alla Regione sull'attività di contrasto 
della corruzione

Riferisce al Ministero del lavoro sull'attività di 
contrasto della corruzione

)-

1037 Contro gli atti amministrativi non 

definitivi....

A)

B)

C)

Non è ammissibile ricorso giurisdizionale al 
T.A.R.

É ammissibile ricorso amministrativo 
straordinario al Presidente della Repubblica.

É ammissibile ricorso amministrativo 
gerarchico.

)-

1038 Come classifica la dottrina prevalente le 

ordinanze?

A)

B)

C)

Ordinanze atipiche; ordinanze innominate; 
ordinanze istruttive.

Ordinanze di organizzazione; ordinanze 
integrative; ordinanze facoltative.

Ordinanze di necessità o libere;ordinanze 
previste dalla legge; ordinanze previste dalla 
legge per casi eccezionali di particolare 
gravità.

)-

1039 Risponde per reato di corruzione anche 

l’incaricato di pubblico servizio?

A)

B)

C)

Si, sempre.

No, a meno di casi particolari.

No, mai

)-
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1040 La  "teoria delle tre E", riguardante il 

modello organizzativo della Pubblica 

Amministrazione, fa riferimento a:

A)

B)

C)

Esecutività, eseguibilità ed esattezza .

Economicità, efficienza ed efficacia.

Empowerment, equità ed empatia.

)-

1041 L'Ufficio Procedimenti Disciplinari:

A)

B)

C)

È un soggetto istituzionale della prevenzione 
alla corruzione a livello decentrato

È un soggetto istituzionale dell'ANAC

È un soggetto istituzionale della prevenzione 
alla corruzione a livello centrale

)-

1042 Quali dei seguenti sono beni privati di 

interesse pubblico?

A)

B)

C)

Le strade statali.

La autostrade costruite e gestite da privati in 
concessione.

Le strade provinciali.

)-

1043 Gli Uffici tecnici di finanza sono 

attualmente strutture periferiche del....

A)

B)

C)

Ministero del tesoro.

Ministero delle finanze.

Ministero dell’interno.

)-

1044 Il giudizio di responsabilità propria dei 

pubblici dipendenti che, violando 

obblighi di servizio, cagionino un danno 

all’amministrazione è demandato....

A)

B)

C)

Alla giurisdizione speciale della Corte dei 
conti.

Alla giurisdizione ordinaria

Alla giurisdizione amministrativa.

)-

1045 Le pubbliche amministrazioni 

pubblicano trimestralmente, in accordo 

con le disposizioni del Dlgs 33/2013 

quali dati?

A)

B)

C)

I dati relativi al costo complessivo del 
personale

Il tasso di assenza del personale

I dati relativi al totale delle spese sostenute

)-

1046 Cosa verifica annualmente il 

Responsabile della prevenzione della 

corruzione?

A)

B)

C)

Il livello di controlli effettuati dai dirigenti.

Le eventuali segnalazioni effettuate dai 
dipendenti.

Il livello di attuazione del Codice

)-

1047 A norma della legge 241/90, una 

Conferenza di servizi è sempre indetta:

A)

B)

C)

in luogo dell’istruttoria di un procedimento 
amministrativo

solo quando l’amministrazione procedente sia 
dello Stato

quando l’amministrazione procedente debba 
acquisire intese, concerti, nullaosta, assensi 
di altre pubbliche amministrazioni e non li 
ottenga entro quindici giorni dall’inizio del 
procedimento, avendoli formalmente richiesti 

)-

1048 Il Codice di comportamento del 

personale Regione Sardegna approvato 

nel 2014 è un integrazione di cosa?

A)

B)

C)

Del Regolamento interno dei singoli Comuni .

Del Regolamento adottato con dpr nel 2013.

Del codice adottato con dpr nel 2001.

)-

1049 La responsabilità della P.A. può 

scaturire da atti leciti?

A)

B)

C)

No, la responsabilità civile della P.A. 
consegue sempre ad un comportamento 
antigiuridico, ossia lesivo di un diritto 
soggettivo.

Si, può scaturire anche da attività 
perfettamente lecite e finalizzate al 
soddisfacimento di interessi pubblici, qualora 
provochi il sacrificio di un diritto soggettivo del 
privato.

Si, ed in tal caso la P.A. è obbligata al 
risarcimento, inteso come strumento di 
reintegrazione completa della sfera giuridica 
violata.

)-

ASPAL DOMANDE PRESELEZIONE AMMINISTRATIVO Pagina 109



1050 Gli organi della giurisdizione 

amministrativa: 

A)

B)

C)

Sono i commissari, i giudici e la Corte dei 
conti.

Sono le commissioni tributarie, la Corte dei 
conti ed i tribunali delle acque pubbliche.

Si  possono classificare in giudici 
amministrativi generali e giudici amministrativi 
speciali.

)-

1051 I controlli amministrativi di merito....

A)

B)

C)

Sono diretti a valutare e garantire la 
corrispondenza formale dell'atto o dell'attività 
del soggetto alle norme di legge.

Sono diretti a valutare l'atto o l'attività 
dell'organo sotto il profilo della utilità ed 
opportunità, cioè della convenienza per 
l'amministrazione

Sono quelli in cui l'autorità controllante e 
controllata appartengono ad enti diversi.

)-

1052 Cosa dispone l'art. 18 del D.P.R. n. 

445/2000, in materia di copie autentiche?

A)

B)

C)

L'autenticazione delle copie di atti o 
documenti può essere eseguita dal 
cancelliere solo nel caso in cui si tratti di atti 
giudiziari.

Se la copia dell'atto o documento consta di 
più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria 
firma a margine di ciascun foglio intermedio.

L'autenticazione delle copie di atti o 
documenti può essere eseguita 
esclusivamente dal notaio o dal funzionario 
incaricato dal Sindaco.

)-

1053 Al fine di favorire che cosa la Giunta 

regionale disciplina con propria 

deliberazione, adottata secondo le 

modalità della legge istitutiva ASPAL, 

le modalità di attuazione e di 

finanziamento del credito?

A)

B)

C)

L'accesso ai corsi extracurricolari

L'autoimpiego

L'impiego subordinato

)-

1054 L'art.8 al c.1 della l.69/09 ha modificato 

l'art.16 della l.241/90 introducendo un 

nuovo termine per i pareri facoltativi 

prima assente; individua quale

A)

B)

C)

di venti giorni.

di trenta giorni.

di quaranta giorni.

)-

1055 Quale dei seguenti non è un elemento 

essenziale dell’atto amministrativo?

A)

B)

C)

La condizione.

L’oggetto.

La volontà.

)-

1056 Com'è l'atto al termine della fase 

deliberativa del procedimento, in cui si 

definisce il contenuto?

A)

B)

C)

l'atto è perfetto ed efficace.

l'atto è perfetto, ma non ancora efficace.

l'atto è imperfetto, ma non ancora efficace.

)-

1057 In quali casi è ammesso il recesso 

unilaterale dai contratti della pubblica 

amministrazione?

A)

B)

C)

nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

esclusivamente nei casi previsti dal testo 
unico sulle imposte dirette.

nei casi previsti dal regolamento o dallo 
statuto.

)-

1058 L'obbligo di conclusione esplicita del 

procedimento, sancito dalla legge n. 

241/1990, sussiste....

A)

B)

C)

Sia quando il procedimento consegua 
obbligatoriamente ad istanza, sia quando 
debba essere iniziato d'ufficio.

Quando il procedimento debba essere iniziato 
d'ufficio.

Quando il procedimento consegua ad istanza.

)-

1059 In ambito amministrativo, al Presidente 

di un organo collegiale compete:

A)

B)

C)

Il potere di mantenere l'ordine delle sedute e 
dirigerne la discussione.

Solo il potere di autorizzare la partecipazione 
di soggetti non legittimati ad intervenire.

Esclusivamente la rappresentanza 

)-
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1060 Quale delle seguenti è una sanzione 

disciplinare propria del rapporto di 

pubblico impiego?

A)

B)

C)

La sospensione della retribuzione con obbligo 
della prestazione.

Il rimprovero scritto (o censura).

Il trasferimento d’ufficio.

)-

1061 Nelle amministrazioni comunali i poteri 

di indirizzo e di controllo spettano....

A)

B)

C)

Agli organi elettivi.

Agli organi elettivi ed ai dirigenti, 
congiuntamente.

Ai dirigenti.

)-

1062 Nell'ambito della giustizia 

amministrativa, la tutela amministrativa 

su ricorso dà luogo....

A)

B)

C)

Ad una posizione di imparzialità della P.A. in 
ordine alla controversia.

Ad una decisione non vincolata ai motivi 
addotti dal ricorrente.

Ad un procedimento non contenzioso.

)-

1063 In caso di omessa pubblicazione degli 

atti di conferimento di incarichi 

dirigenziali a soggetti estranei il 

pagamento del corrispettivo determina 

la responsabilita' di chi?

A)

B)

C)

Del soggetto estraneo

Dell'amministrazione

Del dirigente che l'ha disposto

)-

1064 L’oggetto dell’atto amministrativo.…

A)

B)

C)

Può consistere solo in un comportamento o 
un fatto.

Può consistere solo in un bene o un 
comportamento.

Può anche consistere in un comportamento.

)-

1065 In riferimento alla d.i.a., cosa prevede 

l'art.19 della l.241/90 novellato dalla 

legge 69/09,per l'esercizio di attività di 

impianti produttivi di beni e servizi di cui 

alla Direttiva 2006/123/CE??

A)

B)

C)

l'inizio dell' attività immediata, senza 
aspettare il decorso di trenta giorni dalla 
presentazione della d.i.a. (dichiarazione di 
inizio attività ).

l'immediata inefficacia della dichiarazione 
presentata dall'interessato.

inizio attività dopo i trenta giorni dalla 
presentazione della d.i.a. (dichiarazione di 
inizio attività ).

)-

1066 Il ricorso di cui all'art. 147 del D.lgs. 

196/03, contiene tra l'altro:

A)

B)

C)

Il domicilio eletto ai fini del procedimento.

La data di fissazione della prima udienza.

Gli estremi identificativi del'incaricato.

)-

1067 Quali sono le fonti interne del diritto 

amministrativo?

A)

B)

C)

le leggi e gli atti aventi forza di legge.

esclusivamente le leggi costituzionali.

le istruzioni e le circolari.

)-

1068 Le pubbliche amministrazioni, 

individuati i servizi erogati agli utenti, 

sia finali che intermedi, pubblicano:

A)

B)

C)

solamente i tempi medi di erogazione dei 
servizi

solamente i costi contabilizzati dei servizi

i costi contabilizzati e i tempi medi di 
erogazione dei servizi

)-

1069 Il giudizio in materia di responsabilità 

contabile degli agenti contabili dello 

Stato rientra nelle attribuzioni....

A)

B)

C)

Giurisdizionali della Corte dei conti.

Di controllo della Corte dei conti.

Consultive della Corte dei conti.

)-

1070 E' atto della P.A. idoneo a conferire ad 

un soggetto nuovi diritti:

A)

B)

C)

La licenza.

Il permesso.

La concessione.

)-
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1071 I regolamenti… 

A)

B)

C)

Devono necessariamente contenere sanzioni 
penali, per il principio di attribuzione 
amministrativa della legge penale.

Non possono contenere sanzioni penali, per il 
principio della riserva di legge in materia 
penale.

Possono contenere sanzioni penali, per il 
principio di delega della legge in materia 
penale.

)-

1072 Quale comportamento del pubblico 

dipendente configura «danno ingiusto», 

facendo conseguentemente sorgere 

responsabilità verso terzi?

A)

B)

C)

Ogni violazione dei diritti dei terzi che 
l'impiegato abbia commesso per dolo o per 
colpa grave

Ogni violazione dei diritti dei terzi che 
l'impiegato abbia commesso per colpa grave

Ogni violazione dei diritti e degli interessi dei 
terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo

)-

1073 Fanno parte del demanio marittimo....

A)

B)

C)

I ghiacciai.

Il mare territoriale.

Le rade.

)-

1074 A norma del Codice 

dell'amministrazione digitale, per 

"certificato qualificato" si intende....

A)

B)

C)

Il documento rilasciato su supporto 
informatico per consentire l'accesso per via 
telematica ai servizi erogati dalle pubbliche 
amministrazioni.

Il certificato elettronico conforme ai requisiti di 
cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, 
rilasciato da certificatori che rispondono ai 
requisiti di cui all'allegato II della medesima 
direttiva.

La possibilità di accedere ai dati senza 
restrizioni non riconducibili a esplicite norme 
di legge.

)-

1075 Sono beni del demanio militare....

A)

B)

C)

Le baie della costa

Le navi da guerra

Le fortezze.

)-

1076 Il giudizio in materia di responsabilità 

civile dei pubblici dipendenti per danni 

allo Stato rientra nelle attribuzioni....

A)

B)

C)

Consultive della Corte dei conti.

Di controllo della Corte dei conti.

Giurisdizionali della Corte dei conti.

)-

1077 Ai sensi della legge 241/90, 

l’amministrazione provvede a dare 

notizia all’interessato dell’avvio del 

procedimento amministrativo mediante 

comunicazione personale che, tra l’altro, 

non ha l’obbligo di contenere 

l’indicazione:

A)

B)

C)

dell’ufficio in cui si può prendere visione degli 
atti

del termine per ricorrere

dell’amministrazione competente

)-

1078 Chi detiene l'elenco pubblico  dei 

certificatori accreditati? 

A)

B)

C)

Nn esiste un elenco ufficiale, ma la 
certificazione viene di volta in volta 
pubblicizzata 

I Ministero per le riforme e le innovazioni nella 
pubblica amministrazione 

I DigitPA

)-

1079 Quando una richiesta di accesso 

riguarda documenti che contengono dati 

relativi allo stato di salute o alla vita 

sessuale di altre persone:

A)

B)

C)

l’accesso è ammesso se indispensabile per 
tutelare un diritto della personalità o altro 
diritto o libertà fondamentale e inviolabile

l’accesso può essere consentito solo previa 
autorizzazione del Garante della privacy

l’accesso è senz’altro escluso

)-
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1080 Al fine di garantire l'esercizio imparziale 

delle funzioni amministrative cosa 

comunicano le amministrazioni 

pubbliche al Dipartimento della funzione 

pubblica ?

A)

B)

C)

tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali 
attribuite a persone, solamenteinterne alle 
pubbliche amministrazioni

tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali 
attribuite apersone, anche esterne alle 
pubbliche amministrazioni

tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali 
attribuite a persone solamente esterne alle 
pubbliche amministrazioni

)-

1081 Scaturisce solo un obbligo per la P.A. di 

vagliare l’opportunità di dare o meno 

corso al procedimento....

A)

B)

C)

Dall’istanza.

Dalla segnalazione.

Dalla proposta vincolante.

)-

1082 La legge n. 241/1990, cosa prevede in 

merito alla motivazione del 

provvedimento amministrativo ?

A)

B)

C)

Deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi 
previste dalla legge 

Deve essere motivato solo nelle ipotesi 
previste in appositi provvedimenti dirigenziali

Deve essere motivato, ad eccezione di quelli 
concernenti il personale dirigenziale

)-

1083 Quando l'atto amministrativo è inidoneo 

a produrre gli effetti giuridici propri 

perché non si sono ancora verificati i 

requisiti di efficacia è....

A)

B)

C)

Ineseguibile.

Inefficace.

Invalido.

)-

1084 Il D.Lgs 165/01 (art.7 c.6 ) e succ. mod. 

dispone che, per esigenze cui non 

possono far fronte con personale in 

servizio, le amministrazioni pubbliche 

possono:

A)

B)

C)

Conferire incarichi con contratti di lavoro 
subordinato a tempo determinato, senza 
espletamento di procedure concorsuali, ad 
esperti di provata competenza.

Conferire incarichi individuali, con contratti di 
lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa, ad esperti di 
particolare e comprovata specializzazione 
anche universitaria, in presenza dei  
presupposti di legittimità previsti dalla legge 
stessa.

Conferire incarichi con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, senza 
espletamento di procedure concorsuali, ad 
esperti di provata competenza.

)-

1085 In tema di disposizioni sulla trasparenza 

amministrativa, la Legge n. 241/1990, 

cosa  intende per interessati ?

A)

B)

C)

I soggetti, compresi quelli portatori di interessi 
pubblici o diffusi, che abbiano un interesse 
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad 
una situazione giuridicamente tutelata e 
collegata al documento al quale è chiesto 
l'accesso

I soggetti che abbiano un interesse diretto, 
concreto e attuale, anche se non 
corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al 
documento al quale è chiesto l'accesso, e 
comunque per i portatori di interessi pubblici 
è prevista lo specifico riconoscimento 
giudiziario

i giornalisti, sempre

)-

1086 La violazione della prassi amministrativa 

nell'atto amministrativo....

A)

B)

C)

Costituisce vizio di legittimità dell'atto 
amministrativo per incompetenza.

Costituisce figura sintomatica di vizio di 
legittimità dell'atto amministrativo per eccesso 
di potere.

Costituisce vizio di legittimità dell'atto 
amministrativo per violazione di legge.

)-
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1087 Il D.L. n. 150 del 27/10/09, definisce 

"Piano della performance"  un 

documento programmatico:

A)

B)

C)

triennale

annuale

biennale

)-

1088 La stipulazione del contratto della P.A. 

in forma pubblica si realizza....

A)

B)

C)

A mezzo di scrittura privata sottoscritta dalle 
due parti.

A mezzo di particolari uffici di consulenza.

A mezzo di notai.

)-

1089 Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza 

e di controllo sull'effettiva applicazione 

delle misure adottate la Commissione 

per la valutazione, la trasparenza e 

l'integrita' esercita poteri...

A)

B)

C)

istruttori

ispettivi

normativi

)-

1090 Quale dei seguenti è un elemento 

costitutivo della fattispecie 

autorizzativa?

A)

B)

C)

L'apprezzamento discrezionale della PA in 
funzione preventiva.

La motivazione per relationem.

L'apprezzamento discrezionale della PA in 
funzione successiva.

)-

1091 Il provvedimento amministrativo è:

A)

B)

C)

un atto vincolato

un atto autoritativo

un atto negoziale

)-

1092 A norma della Legge 241/90, i soggetti 

destinatari della comunicazione di avvio 

del procedimento amministrativo hanno 

diritto:

A)

B)

C)

di presentare documenti, ma non anche 
memorie e deduzioni

di presentare memorie scritte e documenti 

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

)-

1093 A norma della legge 241/90, l'avvio del 

procedimento amministrativo, ove non 

sussistano ragioni di impedimento 

derivanti da particolari esigenze di 

celerità del procedimento, é comunicato:

A)

B)

C)

a chiunque abbia un interesse anche indiretto 
al provvedimento finale.

ai soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale é destinato a produrre 
effetti diretti ed a quelli che per legge 
debbono intervenirvi.

solo ai diretti interessati.

)-

1094 Quale dei seguenti è un mezzo di 

sanatoria degli atti amministrativi 

classificato nei "provvedimenti di 

convalescenza"?

A)

B)

C)

Ratifica.

Inoppugnabilità.

Convalida.

)-

1095 Qual è la differenza più evidente tra 

l’istituto del “silenzio assenso” e la 

“segnalazione certificata di inizio 

attività”?

A)

B)

C)

non c’è nessuna differenza apprezzabile:  in 
ambedue i casi l’inerzia dell’amministrazione 
legittima l’interessato ad intraprendere 
l’attività spirato il termine stabilito dalla legge 
o dal regolamento

il silenzio assenso è un rimedio a fronte 
dell’inerzia della p.a., che avrebbe dovuto 
adottare un provvedimento espresso;  la Scia 
non prevede invece la possibilità di 
provvedimenti favorevoli all’interessato (la 
p.a. interverrà eventualmente solo con 
provvedimenti totalmente o parzialmente 
impeditivi)

il silenzio assenso legittima l’interessato ad 
adire il giudice amministrativo, con un’azione 
volta ad ottenere la pronuncia 
dell’amministrazione inadempiente;   la Scia 
consente invece all’interessato di 
intraprendere senz’altro l’attività

)-

1096 La motivazione del provvedimento 

amministrativo è sempre richiesta?

A)

B)

C)

sì, non è richiesta solo per gli atti normativi e 
per quelli a contenuto generale.

no, solo per gli atti a contenuto generale.

no, solo per gli atti normativi.

)-
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1097 La pubblica amministrazione, specifica 

la legge n. 241/1990,....

A)

B)

C)

Può aggravare il procedimento solo con il 
consenso dell'interessato.

Non può aggravare il procedimento se non 
per straordinarie e motivate esigenze imposte 
dallo svolgimento dell'istruttoria.

Può aggravare il procedimento per 
straordinarie e motivate esigenze imposte 
dallo svolgimento dell'istruttoria.

)-

1098 Dei seguenti beni dello Stato, sono 

indisponibili per natura....

A)

B)

C)

Le cose di interesse archeologico ed 
etnologico costituite in raccolte.

Le miniere.

Le armi e gli armamenti.

)-

1099 Il modulo per la segnalazione di 

comportamenti illeciti  

A)

B)

C)

è reperibile nella rete Internet 
dell'amministrazione

è reperibile nella rete Internet del Ministero 
dell'economia e delle finanze

è reperibile nella rete Internet delle Regioni

)-

1100 Tra quali organi intercorre il rapporto di 

gerarchia?

A)

B)

C)

tra organi collegiali.

tra organi individuali.

tra organi collettivi.

)-

1101  Il dipendente non offre, direttamente o 

indirettamente, regali o altre utilità ad un 

proprio sovraordinato...

A)

B)

C)

salvo quelli d’uso di modico valore.

ma può offrirli ad un subordinato.

di modico valore.

)-

1102 Un provvedimento amministrativo di 

approvazione adottato senza la previa 

valutazione ambientale strategica 

richiesta è: 

A)

B)

C)

inefficace

annullabile

nullo

)-

1103 I certificati medici, sanitari e veterinari 

possono essere sostituiti da altro 

documento? (dpr 445/2000 art.49)

A)

B)

C)

si, dalla dichiarazione sostitutiva

no, in nessun caso

no, salvo diversa disposizione della normativa 
di settore

)-

1104 Secondo l'oggetto, i controlli possono 

essere:

A)

B)

C)

Controlli interni ed esterni.

Controlli preventivi e successivi.

Controllo sugli atti (annullamento, 
approvazione) e controllo sugli organi 
(revoca, scioglimento ecc.).

)-

1105 Il provvedimento con il quale 

l'amministrazione rimuove un limite 

all'esercizio di un diritto preesistente 

viene definito come: 

A)

B)

C)

concessione 

autorizzazione 

ammissione 

)-

1106 La richiesta di accesso civico a chi va 

presentata?

A)

B)

C)

Al Direttore Generale

Al giudice di pace

All'amministrazione

)-

1107 Quali dei seguenti beni possono essere 

solo demaniali?

A)

B)

C)

Opere permanenti destinate alla difesa 
nazionale.

Aerodromi.

Strade.

)-

1108 PEC e firma digitale possono essere 

utilizzati insieme?

A)

B)

C)

Solo per l’avvio di un procedimento 
amministrativo.

No.

Sì.

)-
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1109 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)

B)

C)

il principio di sussidiarietà

il principio di integrazione funzionale di ruoli e 
funzioni

il principio di netta distinzione dei ruoli e delle 
funzioni 

)-

1110 L'inizio di un procedimento 

amministrativo può avvenire:

A)

B)

C)

Sempre d'ufficio

D'ufficio o su iniziativa privata

Sempre su richiesta dei destinatari del 
provvedimento

)-

1111 I servizi e le misure di politica attiva, in 

base alla legge regionale 9/2016, sono 

erogati sulla base degli standard di 

servizio definiti da quale ente?

A)

B)

C)

ANPAL

Ministero del Lavoro

ASPAL

)-

1112 Gli interessi diffusi .....

A)

B)

C)

Sono interessi comuni a tutti gli individui di 
una formazione sociale non organizzata e 
non individuabile autonomamente.

Non sono tutelati in sede giurisdizionale.

Sono interessi che fanno capo ad un ente 
esponenziale di un gruppo non occasionale.

)-

1113 Individuare l’elemento estraneo all’atto 

amministrativo:

A)

B)

C)

unilateralità

accidentalità

bilateralità

)-

1114 Il demanio necessario comprende, tra 

l’altro,....

A)

B)

C)

Gli acquedotti.

Il demanio aeronautico.

Il demanio marittimo.

)-

1115 L'inizio di un procedimento 

amministrativo può avvenire:

A)

B)

C)

sempre d'ufficio

sempre su istanza dei soggetti interessati

d'ufficio, su istanza, su richiesta

)-

1116 Qualora sia in corso una controversia 

tra due pubbliche amministrazioni,da 

disposizione della L. 190/2012, gli arbitri 

di parte sono individuati esclusivamente:

A)

B)

C)

tra dirigenti pubblici non in servizio.

tra dirigenti della Magistratura.

tra dirigenti pubblici.

)-

1117 La violazione da parte dei dipendenti 

dell'amministrazione delle misure di 

prevenzione della corruzione:

A)

B)

C)

costituisce illecito penale

costituisce illecito disciplinare

costituisce illecito amministrativo

)-

1118 Quale delle seguenti fattispecie 

configura un atto ablativo di urgente 

necessità?

A)

B)

C)

Sequestro di sostanze alimentari ritenute 
nocive in attesa dell’ordine definitivo della loro 
distruzione.

Occupazione di suolo per ragioni militari.

Servitù di appoggio di cassette postali.

)-

1119 Ai fini del D.P.R. 445/2000, per 

documento di identità elettronico si 

intende:

A)

B)

C)

i l documento analogo alla carta di identità 
elettronica rilasciato ad un cittadino 
maggiorenne da un ente territoriale.

il documento analogo alla carta di identità 
elettronica rilasciato dal comune fino al 
compimento del quindicesimo anno di età.

un documento su supporto magnetico o ottico 
che consenta l'identificazione personale del 
titolare, rilasciato dal comune secondo le 
modal ità previste dal regolamento di 
esecuzione.

)-
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1120 Sono fonti secondarie del diritto:

A)

B)

C)

Le consuetudini, la prassi amministrativa ed i 
regolamenti interni.

I regolamenti, le ordinanze e gli Statuti degli 
enti pubblici.

Le leggi ordinarie dello Stato e la Costituzione.

)-

1121 Il Consiglio di Stato....

A)

B)

C)

É il supremo organo di consultazione 
giuridico-amministrativa dello Stato.

Ha funzioni giurisdizionali in materia di 
pensioni di Stato.

É un organo ausiliario del Governo.

)-

1122 Con riferimento all'atto amministrativo, 

quale tra questi è un elemento 

accidentale?

A)

B)

C)

La forma.

Il destinatario.

La condizione.

)-

1123 Nel corso del procedimento, gli 

interessati possono presentare 

documenti?

A)

B)

C)

Si, ma l'amministrazione non ha alcun 
l'obbligo di valutarle ancorché pertinenti 
all'oggetto del procedimento.

Si, possono presentare memorie scritte e 
documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo 
di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del 
procedimento.

Si, ma solo quando il procedimento è 
concluso.

)-

1124 Contro gli atti amministrativi non 

definitivi....

A)

B)

C)

É ammissibile ricorso giurisdizionale al T.A.R.

Non è ammissibile ricorso amministrativo 
gerarchico.

É ammissibile ricorso amministrativo 
straordinario al Presidente della Repubblica.

)-

1125 Quale delle seguenti fattispecie 

configura un trasferimento coattivo dei 

diritti d’uso?

A)

B)

C)

Servitù di elettrodotto.

Confisca di cose la cui fabbricazione, uso, 
porto, detenzione o alienazione è consentita 
solo previa autorizzazione amministrativa.

Ordine del Sindaco di abbattimento di animali 
infetti.

)-

1126 Ai sensi della legge sulle autonomie 

locali, gli istituti di partecipazione sono 

disciplinati:

A)

B)

C)

direttamente dai regolamenti comunali o 
provinciali

dallo statuto in tutti i loro aspetti anche di 
dettaglio

dallo statuto, fatta salva la disciplina 
regolamentare di dettaglio

)-

1127 A norma di quanto dispone la legge n. 

241/1990, il diritto di accesso è 

escluso....

A)

B)

C)

Quando i documenti concernino l'attività del 
Governo.

Quando i documenti hanno rilevanza esterna.

Quando l'accesso possa arrecare pregiudizio 
ai processi di formazione, di determinazione e 
di attuazione della politica monetaria e 
valutaria.

)-

1128 Ai sensi del D.lgs n.196/2003, i diritti di 

cui all' art.7 sono esercitati mediante 

richiesta a quale soggetto? 

A)

B)

C)

Al titolare o al responsabille

Esclusivamente dal solo titolare

Esclusivamente dal solo responsabile

)-

1129 In base al criterio dell'esistenza di un 

nesso giuridicamente rilevante tra 

l'interesse legittimo ed un sottostante 

interesse materiale gli interessi legittimi 

si distinguono in.…

A)

B)

C)

Interessi partecipativi e interessi oppositivi.

Interessi pretensivi e interessi procedimentali.

Interessi sostanziali e interessi formali.

)-
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1130 Attenendosi al Codice comportamentale 

Il dipendente non accetta incarichi di 

collaborazione o di consulenza, da quali 

soggetti ?

A)

B)

C)

privati, che abbiano, o abbiano avuto nel 
biennio precedente, un interesse economico 
significativoinerenti l’Ufficio/Servizio/Struttura 
di appartenenza.

privati, escludendo società ed enti privi di 
scopo di lucro, che abbiano, o abbiano avuto 
nel biennio precedente, un interesse 
economico significativoinerenti 
l’Ufficio/Servizio/Struttura di appartenenza.

enti pubblici, che abbiano, o abbiano avuto 
nel biennio precedente, un interesse 
economico significativoinerenti 
l’Ufficio/Servizio/Struttura di appartenenza.

)-

1131 Quale dei seguenti è organo di ente 

pubblico territoriale?

A)

B)

C)

Il Presidente della Giunta provinciale.

La Giunta provinciale amministrativ

Il Consiglio di Prefettur

)-

1132 Quando l’attività del privato sia 

subordinata ad atti di consenso di 

competenza di più amministrazioni 

pubbliche, la conferenza di servizi è 

convocata:

A)

B)

C)

d’iniziativa, dall’amministrazione competente 
per l’adozione del provvedimento finale o, su 
richiesta dell’interessato, da una qualsiasi 
delle amministrazioni coinvolte

dall’amministrazione preposta alla tutela 
dell’interesse pubblico prevalente

dall’amministrazione competente per 
l’adozione del provvedimento finale, anche su 
richiesta dell’interessato

)-

1133 Un atto amministrativo viziato da 

eccesso di potere è....

A)

B)

C)

Nullo.

Annullabile.

Inesistente.

)-

1134 Il ricorso per revocazione di una 

sentenza del T.A.R.. si propone davanti:

A)

B)

C)

al T.A.R. che ha emesso la sentenza 
impugnata

al T.A.R. Lazio

al Consiglio di Stato

)-

1135 Cosa deve indicare, a pena di nullità, 

l'atto della P.A. notificato al destinatario?

A)

B)

C)

Solo la denominazione dell'atto e la firma del 
responsabile.

Il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Solo le generalità del destinatario e di chi ha 
istruito l'atto.

)-

1136 Le fonti secondarie del diritto si 

distinguono in :

A)

B)

C)

regolamenti, ordinanze e Statuti degli enti 
pubblici.

consuetudine, prassi amministrativa e leggi 
regionali.

leggi ordinarie dello Stato e Costituzione.

)-

1137 Sono atti amministrativi restrittivi....

A)

B)

C)

Gli atti che si limitano ad accertare una 
determinata situazione, senza influire su di 
essa.

Gli atti che attribuiscono al destinatario nuovi 
poteri e nuove facoltà, ampliando la sua sfera 
giuridica.

Gli atti che restringono la sfera giuridica del 
destinatario.

)-

1138 In quale dei seguenti sistemi di scelta 

del privato contraente la P.A., dopo aver 

interpellato più ditte, sceglie quella 

ritenuta più vantaggiosa ?

A)

B)

C)

La trattativa privata.

La licitazione privata.

Il pubblico incanto o la licitazione privata.

)-

1139 Il ricorso gerarchico proprio è un 

rimedio amministrativo....

A)

B)

C)

Ordinario e generale consistente 
nell’impugnativa di un atto non definitivo 
proposta all’organo gerarchicamente 
superiore a quello che ha emanato l’atto.

A tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi, con il quale si possono far valere i 
soli vizi di legittimità.

A tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi, con il quale si possono far valere i 
soli vizi di merito.

)-
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1140 In relazione al risultato, gli atti 

amministrativi si distinguono in atti 

ampliativi e....

A)

B)

C)

Atti restrittivi.

Atti costitutivi.

Atti dichiarativi.

)-

1141 Costituisce titolo rilevante ai fini 

della progressione di carriera. . . 

A)

B)

C)

La collocazione nella fascia di merito alta dei 
livelli di performance per tre anni consecutivi, 
ovvero per cinque annualità anche non 
consecutive.

La collocazione nella fascia di merito alta dei 
livelli di performance per cinque anni 
consecutivi.

La collocazione nella fascia di merito alta dei 
livelli di performance per due anni consecutivi.

)-

1142 Quali sono i principi che regolano la 

funzione amministrativa, previsti con L. 

241/90, oltre a quelli già riconoscibili 

nella nostra Costituzione?

A)

B)

C)

legalità, imparzialità e buon andamento.

efficienza, efficacia, trasparenza e pubblicità.

correttezza, liceità, lealtà e trasparenza.

)-

1143 Nel Codice di comportamento quale 

articolo è espressamente rivolto al 

personale  del Corpo forestale e di 

Vigilanza Ambientale?

A)

B)

C)

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 12

)-

1144 Contro le decisioni del tribunale 

superiore delle acque pubbliche in unico 

grado è ammesso:

A)

B)

C)

solo ricorso alle Sezioni unite della 
cassazione per motivi di giurisdizione

ricorso per revocazione e alle Sezioni unite 
della cassazione per motivi di giurisdizione

solo ricorso per revocazione

)-

1145 Il commissario ad acta nominato nel 

giudizio di ottemperanza è organo:

A)

B)

C)

di amministrazione attiva

di controllo amministrativo

ausiliario del giudice

)-

1146 L'autorizzazione può essere definita 

come quel provvedimento mediante il 

quale la Pubblica Amministrazione…

A)

B)

C)

A seguito di una scelta discrezionale o di 
semplice accertamento, fa sorgere nuovi 
obblighi giuridici a carico dei destinatari, 
imponendo loro un determinato 
comportamento.

Nell'esercizio di un'attività discrezionale 
amministrativa, in funzione preventiva, 
provvede alla rimozione di un limite legale 
posto all'esercizio di un'attività inerente un 
diritto soggettivo o ad una potestà pubblica 
che devono necessariamente preesistere in 
capo al destinatario.

Conferisce ex novo posizioni giuridiche attive 
al destinatario, ampliandone la sfera giuridica.

)-

1147 Il ricorso straordinario al Capo dello 

Stato: 

A)

B)

C)

è alternativo al ricorso giurisdizionale solo in 
alcune materie 

è sempre alternativo al ricorso giurisdizionale 

non è alternativo al ricorso giurisdizionale 

)-

1148 Ciascun atto amministrativo presenta 

una struttura formale generalmente 

composta da intestazione, preambolo, 

motivazione, dispositivo, luogo, data e 

sottoscrizione. La motivazione consiste 

in....

A)

B)

C)

Una parte descrittiva e una parte valutativa.

Una parte comparativa e una parte descrittiva.

Una parte descrittiva e una parte legislativa.

)-

1149 I servizi e le misure di politica attiva, in 

base allo Statuo ASPAL, sono erogati 

sulla base degli standard di servizio 

definiti da quale ente?

A)

B)

C)

Giunta Regionale

ASPAL

ANPAL

)-

1150 Quale dei seguenti è un elemento 

essenziale dell’atto amministrativo?

A)

B)

C)

La forma.

La riserva.

L’onere.

)-
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1151 Secondo il Codice di comportamento il 

dipendente svolge i propri compiti…

A)

B)

C)

senza abusare della sua posizione.

nel rispetto dell'ambiente.

senza abusare del tempo a sua disposizione.

)-

1152 Ai sensi del D.lgs. 196/03, si intende per 

"responsabile" del trattamento dei dati:

A)

B)

C)

La persona fisica o giuridica, ente o 
associazione, preposto dal titolare al 
trattamento di dati personali.

La persona fisica o giuridica, ente o 
associazione, autorizzato a compiere 
operazioni di trattamento.

La persona fisica o giuridica, ente o 
associazione, a cui si riferiscono i dati.

)-

1153 Quale dei seguenti è un elemento 

essenziale dell’atto amministrativo?

A)

B)

C)

Il contenuto.

Il termine.

La condizione.

)-

1154 Cosa prevede il Codice di 

comportamento, tra l'altro, riguardo i 

nuovi assunti e i nuovi rapporti 

comunque denominati presso 

l’Amministrazione regionale?

A)

B)

C)

La consegna di una copia del Codice alla 
sottoscrizione del contratto di lavoro o al 
conferimento dell’incarico.

La consegna contestuale di certficati sanitari 
alla sottoscrizione del contratto di lavoro o al 
di conferimento dell’incarico.

La consegna di una copia dei precedenti 
penali alla sottoscrizione del contratto di 
lavoro o al conferimento dell’incarico.

)-

1155 In relazione alla discrezionalità, gli atti 

amministrativi si distinguono in atti 

discrezionali e....

A)

B)

C)

Atti dichiarativi.

Atti vincolati.

Atti costitutivi.

)-

1156 In quale forma devono essere stipulati 

gli accordi procedimentali e quelli 

sostitutivi?

A)

B)

C)

in forma convenzionale.

qualunque forma.

per iscritto, sotto pena di nullità.

)-

1157 Il D.L. n. 150 del 27/10/09 stabilisce che, 

la trasparenza e' intesa anche attraverso 

lo strumento della pubblicazione sui siti 

istituzionali delle amministrazioni 

pubbliche delle informazioni 

concernenti ogni aspetto 

dell'organizzazione, tranne:

A)

B)

C)

l'utilizzo delle risorse per il perseguimento 
delle funzioni istituzionali

non vi è nessuna restrizione

gli indicatori relativi agli andamenti gestionali

)-

1158 In quale modo è valutata ai fini della 

determinazione del tipo e dell’entità 

della sanzione disciplinare 

concretamente applicabile,la violazione 

al Codice di comportamento?

A)

B)

C)

In ogni singolo caso con riguardo alla gravità 
del comportamento e all’entità del pregiudizio, 
semplicemente morale, derivatone al decoro 
o al prestigio dell’amministrazione.

In casi multipli con riguardo alla gravità del 
comportamento e all’entità del pregiudizio, 
esclusivamente morale, derivatone al decoro 
o al prestigio dell’amministrazione.

In ogni singolo caso con riguardo alla gravità 
del comportamento e all’entità del pregiudizio, 
anche morale, derivatone al decoro o al 
prestigio dell’amministrazione.

)-

1159 Ai sensi del decreto legislativo N° 165 

del 2001 i rapporti individuali di lavoro 

dei dipendenti delle Amministrazioni 

Pubbliche sono regolati:

A)

B)

C)

Con norme regolamentari

Esclusivamente per legge

Contrattualmente

)-
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1160 Nei giudizi innanzi ai tribunali 

amministrativi il patrocinio di avvocato:

A)

B)

C)

elettorale

è sempre obbligatorio, eccetto che per il 
giudizio

non è obbligatorio per le cause sino a cinque 
milioni obbligatorio solo per il giudizio 
elettorale

)-

1161 Possono essere alienati i beni che fanno 

parte del demanio pubblico?

A)

B)

C)

Assolutamente sì.

Si, previo parere dell'ufficio comunale 
preposto.

No, ad eccezione delle deroghe previste per i 
beni del demanio storico e artistico.

)-

1162 Quali sono i diritti non patrimoniali 

dell'impiegato?

A)

B)

C)

avanzamento di carriera; promozioni; e 
retribuzione.

diritto all'ufficio; diritto allo svolgimento delle 
mansioni; diritto alla progressione, diritto alle 
pari opportunità tra uomini e donne.

retribuzione.

)-

1163 Il ricorso gerarchico va proposto entro il 

termine, decorrente dalla notificazione o 

comunicazione in via amministrativa 

dell'atto impugnato. Di:

A)

B)

C)

novanta giorni

sessanta giorni

trenta giorni

)-

1164 Individua quale tra essi, rientra tra gli 

elementi che devono essere indicati 

nella comunicazione dell'avvio del 

procedimento amministrativo

A)

B)

C)

i soggetti che possono intervenire nel 
procedimento.

i diritti dei partecipanti al procedimento.

l'ufficio e la persona responsabile del 
procedimento.

)-

1165 Contro gli atti amministrativi non 

definitivi…

A)

B)

C)

É ammissibile ricorso amministrativo 
gerarchico.

É ammissibile ricorso amministrativo 
straordinario al Presidente della Repubblica.

Non è ammissibile alcun tipo di ricorso.

)-

1166 É dichiarato inammissibile il ricorso 

amministrativo....

A)

B)

C)

Ritenuto infondato.

Presentato da soggetto carente di interesse.

Che manchi di qualcuno degli elementi 
essenziali.

)-

1167 I regolamenti sono autonomamente 

impugnabili da un privato ?

A)

B)

C)

No, le fonti del diritto non sono impugnabili

Sì, è impugnabile ma solo se lede un diritto 
soggettivo del privato 

No, perché di norma contiene proposizioni 
normative generali ed astratte

)-

1168 Il trattamento di dati personali da parte 

di privati è ammesso solo con il 

consenso espresso dell'interessato, il 

quale, peraltro, ai sensi del D.Lgs. 

196/2003,....

A)

B)

C)

Non è richiesto quando il trattamento riguarda 
dati non provenienti da pubblici registri, 
elenchi o atti conoscibili da chiunque.

Non è richiesto quando il trattamento riguarda 
dati provenienti da pubblici atti o documenti 
conoscibili da chiunque.

Non è richiesto solo quando il trattamento è 
necessario per eseguire obblighi derivanti da 
un contratto del quale è parte l'interessato o 
per adempiere, prima della conclusione del 
contratto, a specifiche richieste 
dell'interessato.

)-

1169 Quale delle seguenti fattispecie 

configura un trasferimento coattivo dei 

diritti d’uso?

A)

B)

C)

Confisca di cose la cui fabbricazione, uso, 
porto, detenzione o alienazione costituisce 
illecito amministrativo.

Servitù di appoggio di cassette postali.

Ordine del Sindaco di distruzione di sostanze 
alimentari ritenute nocive.

)-
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1170 Cosa viene predisposto dalla 

Commissione per la valutazione, la 

trasparenza e l'integrita' può ordinare, in 

acordo con la legge 190/2012?

A)

B)

C)

Gli standard informativi

Il Piano nazionale anticorruzione

I criteri generali della rotazione dei dirigenti

)-

1171 La giurisdizione generale di legittimità 

dei T.A.R.....

A)

B)

C)

Può riguardare l'accertamento dei vizi di 
violazione di legge di un atto amministrativo.

É limitata quanto al potere di decisione, non 
può annullare l'atto illegittimo e riguarda ogni 
controversia relativa ad un atto amministrativo 
che abbia leso un interesse legittimo (non 
sono previste materie riservate alla 
cognizione di altra giurisdizione speciale

Non può riguardare l'accertamento dei vizi di 
violazione di legge di un atto amministrativo.

)-

1172 Nell’ambito della giustizia 

amministrativa, la tutela amministrativa 

su ricorso dà luogo....

A)

B)

C)

Ad un procedimento d’iniziativa della stessa 
P.A.

Ad una posizione di terzietà della P.A. in 
ordine alla controversia

Ad una decisione non vincolata ai motivi 
addotti dal ricorrente.

)-

1173 Le pubbliche amministrazioni 

pubblicano e aggiornano le informazioni 

e i dati concernenti la propria 

organizzazione,corredati dai documenti 

anche normativi di riferimento. Sono 

pubblicati, tra gli altri:

A)

B)

C)

organi di indirizzo politico e di 
amministrazione e gestione

l'elenco dei numeri di telefono nonche' delle 
caselle di posta elettronica dei dipendenti

numero e qualifica dei dipendenti

)-

1174 A norma della legge 241/90, nell'ambito 

del procedimento, l'amministrazione 

procedente può concludere accordi con 

gli interessati:

A)

B)

C)

al fine di determinare il contenuto 
discrezionale del provvedimento finale.

solo al fine di determinare l'ammontare di 
prestazioni pecuniarie.

al fine di determinare il contenuto del 
provvedimento che non presenti ambiti di 
discrezionalità.

)-

1175 Ai fini del D.P.R. 445/2000, per 

documento di riconoscimento si intende:

A)

B)

C)

ogni documento, munito di fotografia o di 
impronte digitali del titolare, e rilasciato, su 
supporto cartaceo, magnetico o informatico, 
da una pubblica amministrazione italiana o, a 
condizione di reciprocità, di altri Stati, che 
renda riconoscibile il titolare.

ogni documento munito di fotografia del 
titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, 
magnetico o informatico, da una pubblica 
amministrazione italiana o di altri Stati, che 
consente l'identificazione personale del 
titolare.

ogni documento che, secondo le forme e le 
modalità previste con decreto del Ministro 
dell'interno, consenta l'identificazione 
personale del titolare.

)-

1176 Quali delle seguenti è tenuto a fare, tra 

le altre, il dipendete?

A)

B)

C)

effettuare le visite mediche richieste, anche a 
proprie spese

Comunicare ogni mutamento di residenza.

Ritirare la corrispondenza al datore di lavoro.

)-

1177 Il tribunale superiore delle acque 

pubbliche, nelle materie di sua 

competenza:

A)

B)

C)

è giudice d'appello e giudice in unico grado

è solo giudice d'appello

ha solo competenze di primo grado

)-
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1178 In accordo con le disposizione del Dlgs 

33/2013 le pubbliche amministrazioni, 

cosa pubblicano sul proprio sito 

istituzionale e sul sito 

www.impresainungiorno.gov.it?

A)

B)

C)

solamente  l'elenco degli obblighi e degli 
adempimenti oggetto delle attivita' di controllo

l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono 
assoggettate le imprese e l'elenco degli 
obblighi e degli adempimenti oggetto delle 
attivita' di controllo

solamente l'elenco delle tipologie di controllo 
a cui sono assoggettate le imprese

)-

1179 Il ricorso è....

A)

B)

C)

Una dichiarazione che viene presentata ad 
un’autorità amministrativa, al fine di 
provocare l’esercizio dei suoi poteri, con 
l’emanazione di un provvedimento.

Una domanda dei privati, tendente ad 
ottenere un provvedimento, che non genera 
obblighi per la P.A.

Un reclamo dell’interessato inteso a 
provocare un riesame di legittimità o di merito 
degli atti della P.A. ritenuti lesivi di diritti o 
interessi legittimi.

)-

1180 A norma del CCNL le mansioni 

professionalmente equivalenti sono…

A)

B)

C)

inequivocabili

inalienabili

esigibili

)-

1181 I pareri sono obbligatori non vincolanti....

A)

B)

C)

Se è rimesso alla discrezionalità degli organi 
dell’amministrazione attiva di richiederli o 
meno.

Se la legge impone all’organo di 
amministrazione attiva di richiederli.

Se l’organo di amministrazione attiva è 
obbligato a richiederli, ma può anche non 
attenersi ad essi discostandosene con il 
proprio operato e motivando le ragioni per le 
quali se ne discosti.

)-

1182 In caso di conflitto di interessi cosa 

deve fare preventivamente il dipendente?

A)

B)

C)

Nulla, l'amministrazione è tenuta a conoscere 
le situazioni dei propri dipendenti.

Inviare comunicazione al dirigente.

Inviare comunicazione all'ANAC.

)-

1183 Il rapporto giuridico processuale nei 

giudizi davanti al T.A.R... si instaura:

A)

B)

C)

con il deposito del ricorso presso la segreteria 
del T. A. R.

con l'ultima notificazione ai contro interessati 
all'organo che ha emanato l'atto

con la notificazione all'argano che ha 
emanato l'atto

)-

1184 L'omessa notificazione dell'appello ad 

alcuna delle parti del giudizio 

amministrativo di primo grado:

A)

B)

C)

comporta inammissibilità dell'appello

non comporta inammissibilità dell'appello

rende l'appello improcedibile

)-

1185 L'impugnazione giurisdizionale di una 

circolare amministrativa interpretativa:

A)

B)

C)

è possibile solo unitamente all'atto lesivo che 
la richiama o la applica

è sempre possibile autonomamente

non è possibile, in quanto non lede mai 
situazioni soggettive individuali

)-

1186 Per la ridefinizione degli uffici e delle 

dotazioni organiche si procede 

periodicamente e comunque. . .

A)

B)

C)

A scadenza semestrale, nonché ove risulti 
necessario a seguito di riordino, fusione, 
trasformazione o trasferimento di funzioni.

A scadenza biennale, nonché ove risulti 
necessario a seguito di riordino, fusione, 
trasformazione o trasferimento di funzioni.

A scadenza triennale, nonché ove risulti 
necessario a seguito di riordino, fusione, 
trasformazione o trasferimento di funzioni. 

)-

1187 Il ricorso gerarchico rivolto, nel termine 

prescritto, a organo diverso da quello 

competente:

A)

B)

C)

è nullo

è irricevibile

non è irricevibile, se l'organo appartiene alla 
stessa pubblica amministrazione

)-
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1188 Quale figura ha istituito la legge 241/90 a 

tutela della trasparenza e dell'efficienza 

dell'amministrazione?

A)

B)

C)

il capo area di ogni unità organizzativa.

il responsabile del procedimento.

il funzionario di fatto.

)-

1189 Quale dei seguenti è un giudice 

amministrativo generale?

A)

B)

C)

Tribunale Amministrativo Regionale.

Tribunale Superiore delle Acque.

Corte dei conti.

)-

1190 La giurisdizione di merito del G.A .....

A)

B)

C)

É tassativa, cioè ammessa nei soli casi 
previsti dalla legge.

É alternativa alla giurisdizione di legittimità.

Non è  tassativa.

)-

1191 Il provvedimento adottato in violazione 

delle norme sul procedimento 

amministrativo:

A)

B)

C)

non è annullabile qualora sia palese che il 
suo contenuto non avrebbe potuto essere 
diverso da quello adottato

è invalido per violazione di legge

è inesistente, salvo il caso in cui 
l'amministrazione sani la violazione

)-

1192 In tema di disposizioni sulla trasparenza 

amministrativa, il diritto di accesso ai 

documenti amministrativi,  è 

riconosciuto ai sensi della legge n. 

241/1990, a quale soggetto?

A)

B)

C)

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

A tutti i cittadini che ne facciano domanda 

A chiunque

)-

1193 Il ricorso gerarchico proprio è un 

rimedio amministrativo....

A)

B)

C)

Che non consente di far valere vizi di 
legittimità e di merito e di tutelare diritti 
soggettivi e interessi legittimi.

Ordinario, a carattere rinnovativo e generale 
consistente nell'impugnativa di un atto 
definitivo proposta all'organo 
gerarchicamente superiore a quello che ha 
emanato l'atto.

Che consente di far valere vizi di legittimità e 
di merito e di tutelare diritti soggettivi e 
interessi legittimi.

)-

1194 Dispone la legge n. 241/1990 che 

l'amministrazione deve provvedere a 

dare notizia dell'avvio del procedimento 

mediante comunicazione personale 

indicando l'amministrazione 

competente, l'oggetto del procedimento, 

l'ufficio e la persona responsabile, ecc. 

É in facoltà dell'amministrazione 

prevedere forme di pubblicità unificate?

A)

B)

C)

si, qualora l'oggetto del procedimento 
richieda valutazioni tecniche e pareri 

nella prassi l'amministrazione provvede 
sempre con forme di pubblicità unificate

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

)-

1195 A norma del D.P.R. 445/2000, la firma 

digitale la cui apposizione è autenticata 

dal notaio o da altro pubblico ufficiale:

A)

B)

C)

si ha per riconosciuta ai sensi dell'art. 270 3 
c.c..

è valida ad ogni effetto di legge, ma può 
essere disconosciuta ai sensi dell'art. 214 
c.p.c..

è valida ad ogni effetto di legge se 
l'apposizione è avvenuta secondo le regole 
tecniche stabilite dall'Autorità per l'informatica 
nella pubblica amministrazione.

)-
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1196 Sono impugnabili in sede giurisdizionale 

amministrativa soltanto gli atti 

amministrativi che promanino da 

un’autorità amministrativa, lesivi di 

interessi legittimi del privato. 

Conseguentemente....

A)

B)

C)

Gli atti degli organi giurisdizionali sono 
impugnabili.

Gli atti politici non sono impugnabili.

Gli atti di diritto privato della pubblica 
amministrazione sono impugnabili.

)-

1197 Quale delle seguenti attività è propria 

del C.N.E.L.?

A)

B)

C)

Iniziativa legislativa in materia di polizia locale.

Iniziativa legislativa in materia di circoscrizioni 
comunali.

Tenuta dell’archivio nazionale dei contratti e 
degli accordi collettivi di lavoro.

)-

1198 I contratti e gli accordi collettivi 

nazionali sono pubblicati…

A)

B)

C)

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, oltre che sul sito dell'ARAN e delle 
amministrazioni interessate.

Su tutti i quotidiani a diffusione nazionale.

Nel Bollettino Regionale, oltre che sul sito 
delle amministrazioni interessate.

)-

1199 Qual è l'oggetto dell'espropriazione? 

A)

B)

C)

solo il possesso.

un diritto di proprietà  o altro diritto reale.

solo i beni patrimoniali indisponibili.

)-

1200 Quando l’attività del privato sia 

subordinata ad atti di consenso di 

competenza di più amministrazioni 

pubbliche, la prevista conferenza di 

servizi è convocata:

A)

B)

C)

dall’amministrazione competente per 
l’adozione del provvedimento finale, anche su 
richiesta dell’interessato

dall’amministrazione preposta alla tutela 
dell’interesse pubblico prevalente

d’iniziativa, dall’amministrazione competente 
per l’adozione del provvedimento finale o, su 
richiesta dell’interessato, da una qualsiasi 
delle amministrazioni coinvolte

)-

1201 Il sistema che la legge sulla contabilità 

di Stato prevede come «normale» nella 

scelta del contraente, sia nei contratti 

attivi che in quelli passivi della Pubblica 

amministrazione, è....

A)

B)

C)

Trattativa privata e licitazione privata.

Licitazione privata, trattativa privata e appalto 
concorso.

Pubblico incanto.

)-

1202 La vigente normativa dispone che, i 

vincitori dei pubblici concorsi devono 

permanere nella sede di prima 

destinazione. . .

A)

B)

C)

Per un periodo non inferiore a un anno.

Per un periodo non inferiore a cinque anni.

Per un periodo non superiore a cinque anni.

)-

1203 Quale indicazione è valida nel caso in 

cui in una offerta all’asta vi sia 

discordanza fra il prezzo indicato in 

lettere e quello indicato in cifre?

A)

B)

C)

L’indicazione più vantaggiosa per 
l’amministrazione.

L’indicazione del prezzo in cifre.

L’indicazione del prezzo in lettere.

)-

1204 L’amministrazione non può addurre tra i 

motivi che le impediscono di accogliere 

una istanza:

A)

B)

C)

la mancata sottoscrizione della istanza

l’inadeguatezza delle risorse finanziarie 
disponibili

inadempienze o ritardi attribuibili alla stessa 
amministrazione

)-

1205 Il contenzioso in materia di pensioni a 

carico dello Stato rientra nelle 

attribuzioni....

A)

B)

C)

Giurisdizionali della Corte dei conti.

Di controllo della Corte dei conti.

Consultive della Corte dei conti.

)-
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1206 Qual è la differenza tra rapporto 

organico e rapporto di servizio?

A)

B)

C)

il rapporto organico esprime la relazione 
interna tra ente e soggetto ad esso preposto, 
il rapporto di servizio, invece, la relazione 
esterna

non esiste alcuna differenza

il rapporto organico ha carattere coattivo, il 
rapporto di servizio ha carattere volontario

)-

1207 Le norme penali che contengono il solo 

precetto si definiscono: 

A)

B)

C)

imperfette 

in bianco 

astratte 

)-

1208 Nell'atto amministrativo, il preambolo è…

A)

B)

C)

La parte valutativa della motivazione dell'atto 
amministrativo.

La parte che indica l'autorità che emette l'atto 
e contiene la sua firma. 

La parte in cui sono indicate le norme di 
legge o i regolamenti in base ai quali l'atto è 
stato adottato.

)-

1209 Il giudizio amministrativo di 

cognizione....

A)

B)

C)

E' un giudizio di diritto obiettivo.

Può avere come oggetto solo comportamenti 
della P.A.

Non è, come il giudizio penale, un giudizio di 
diritto obiettivo, ma analogamente al 
processo civile, un giudizio di parte.

)-

1210 I ricorsi gerarchici propri sono esperibili:

A)

B)

C)

solo avverso atti definitivi

solo nei casi espressamente previsti dalla 
legge

anche nei casi non espressamente previsti 
dalla legge

)-

1211 La legge n. 241/1990 ha sancito l'obbligo 

generale di motivazione dei 

provvedimenti amministrativi. Tale 

obbligo tuttavia non sussiste, tra 

l'altro,.…

A)

B)

C)

Per gli atti a contenuto generale.

Per gli atti concernenti l'organizzazione 
amministrativa.

Per gli atti concernenti l'organizzazione 
amministrativa e del personale.

)-

1212 I controlli straordinari....

A)

B)

C)

Sono diretti a valutare l’atto e l’attività 
dell’organo sotto il profilo della utilità ed 
opportunità, cioè della convenienza per 
l’amministrazione.

Sono previsti dalla legge come eventuali e 
disposti allorché se ne presenti la necessità o 
l’opportunità.

Sono previsti dalla legge come necessari ed 
abituali, in ordine a particolari atti od attività.

)-

1213 Cosa comporta la violazione degli 

obblighi previsti dal  Codice di 

comportamento?

A)

B)

C)

Il licenziamento immediato in ogni caso.

Automaticamente azioni legali da parte 
dell'amministrazione.

Comportamenti contrari ai doveri d’ufficio.

)-

1214 Secondo normativa del CCNL gli 

incarichi possono essere revocati prima 

della scadenza?

A)

B)

C)

Sì, con atto scritto e motivato

Sì, con delibera del direttore del personale

No, mai

)-

1215 La delegazione amministrativa comporta:

A)

B)

C)

il conferimento temporaneo dell'esercizio di 
una competenza

l'esercizio di attribuzioni di un organo 
inferiore, se inerte

il trasferimento detta titolarità di una 
competenza

)-
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1216 Il compenso dei revisori dei conti 

dell’ASPAL,sencodo le direttive dello 

Statuto, è stabilito in accordo alle 

direttive impartite da quale organismo?

A)

B)

C)

Dalla Regione

Dell'Assesore competente in materia di lavoro

Della Giunta regionale

)-

1217 Il demanio idrico è classificato bene....

A)

B)

C)

Del demanio accidentale o eventuale.

Del demanio necessario.

Del patrimonio indisponibile.

)-

1218 Come deve concludersi il procedimento 

amministrativo avviatosi 

obbligatoriamente su istanza di parte o 

d'ufficio?

A)

B)

C)

con provvedimento espresso da emanarsi 
entro un termine pari a trenta giorni.

con un provvedimento non motivato da 
emanarsi entro un termine pari a venti giorni.

con un atto sufficientemente motivato da 
emanarsi entro i quaranta giorni.

)-

1219 Ai sensi del D.Lgs 150/09 il Piano della 

Performance individua:

A)

B)

C)

solo gli obiettivi per i dirigenti ed i relativi 
indicatori

solo indicatori della misurazione e valutazione 
della performance 

indirizzi ed obiettivi strategici ed operativi, 
indicatori per la misurazione e valutazione 
della performance ed obiettivi per i dirigenti e 
relativi indicatori 

)-

1220 Le pubbliche amministrazioni 

pubblicano gli atti di concessione delle 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari di quale importo?

A)

B)

C)

infriore a 500 euro

non superiore a 1000 euro

superiore a 1000 euro

)-

1221 Quale obbligo pone a carico 

dell'amministrazione la legge n. 

241/1990?

A)

B)

C)

L'obbligo della motivazione per gli atti a 
contenuto generale.

In ogni atto notificato al destinatario devono 
essere indicati il termine e l'autorità cui è 
possibile ricorrere.

L'obbligo della motivazione per gli atti 
normativi.

)-

1222 Il "principio di necessità", sancito all'art. 

3 del D.lgs. 196/03, cosa garantisce?

A)

B)

C)

Il ricorso al trattamento dei dati personali e 
dei dati identificati, nei soli casi di necessità.

L'utilizzo dei dati con correttezza e buona 
fede.

L'utilizzo dei dati personali sempre e 
comunque.

)-

1223 I Comandi Militari Marittimi sono 

attualmente strutture periferiche del....

A)

B)

C)

Ministero dell’interno.

Ministero dei trasporti e della navigazione.

Ministero della difesa.

)-

1224 In base alla Legge regionale 09/2016, di 

quali servizi assicura l'erogazione la 

Regione in ambito di servizi e politiche 

attive del lavoro? 

A)

B)

C)

La stipula del patto di servizio personalizzato.

La profilazione degli utenti in base alla 
regione di provenienza.

La stipula dei contratti colletivi di lavoro.

)-

1225 Nasce per la P.A. un obbligo a 

provvedere....

A)

B)

C)

Dalla proposta non vincolante.

Dalla segnalazione.

Dalla proposta vincolante.

)-
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1226 I documenti attestanti atti, fatti, qualità e 

stati soggettivi, necessari per 

l'istruttoria di un procedimento 

amministrativo, sono acquisiti d'ufficio, 

a norma della legge 241/9:

A)

B)

C)

esclusivamente quando sono in possesso 
dell'amministrazione procedente

esclusivamente quando sono detenuti, 
istituzionalmente, da altre pubbliche 
amministrazioni, diverse da quella procedente

quando sono in possesso 
dell'amministrazione procedente, ovvero sono 
detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche 
amministrazioni

)-

1227 In materia di procedimento 

amministrativo l'accesso da parte di un 

privato agli atti dì un procedimento è 

ammesso?

A)

B)

C)

sempre

esclusivamente al destinatario del 
provvedimento

mai

)-

1228 La convocazione della prima riunione 

della conferenza di servizi:

A)

B)

C)

deve giungere alle amministrazioni 
interessate almeno 5 giorni prima della 
relativa data

deve giungere alle amministrazioni 
interessate entro 15 giorni dalla data di 
indizione ovvero entro 30 giorni in caso di 
particolare complessità dell’istruttoria

deve giungere alle amministrazioni 
interessate entro il termine stabilito dal 
regolamento

)-

1229 A norma del D.P.R. 445/2000, s'intende 

per firma digitale:

A)

B)

C)

il risultato della procedura informatica 
(validazione) basata su un sistema di chiavi 
asimmetriche a coppia, una pubblica ed una 
privata, che consente al sottoscrittore tramite 
la chiave privata ed al destinatario tramite la 
chiave pubblica, rispettivamente, di rendere 
manifesta e di verificare la provenienza e 
l'integrità di un documento informatico o di un 
insieme di documenti informatici.

il risultato della procedura giuridico-
informatica basata su un sistema di chiavi 
simmetriche che consente al sottoscrittore e 
al destinatario di trarre la giuridica certezza 
della provenienza e dell'integrità di un 
documento informatico o di un insieme di 
documenti informatici.

il risultato della procedura informatica basata 
su un sistema di chiavi asimmetriche, una 
privata, una pubblica ed una di validazione, 
che consente al sottoscrittore, tramite la 
chiave privata, al destinatario, tramite la 
chiave pubblica, e al certificatore, tramite la 
chiave di validazione, di rendere manifesta, 
verificare e validare la provenienza e 
l'integrità di un documento informatico o di un 
insieme di documenti informatici.

)-

1230 Avverso le sentenze d'appello del 

giudice amministrativo è ammesso il 

ricorso:

A)

B)

C)

solo in cassazione per motivi di giurisdizione

per revocazione e in cassazione per motivi di 
giurisdizione

solo per revocazione

)-

1231 A norma della legge 196/03, il soggetto 

interessato può opporsi all'uso di 

sistemi automatizzati di chiamata senza 

l'intervento di un operatore, per il 

compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale?

A)

B)

C)

no, perché si tratta di dati relativi ad attività 
economiche

si

no, salvo che dimostri di aver subito un danno

)-
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1232 In caso di affidamento di concessione di 

lavori pubblici, la conferenza di servizi 

prevista dalla legge 241/90, è convocata:

A)

B)

C)

esclusivamente dal concedente

dal concessionario ovvero, con il consenso di 
quest'ultimo, dal concedente

dal concedente ovvero, con il consenso di 
quest'ultimo, dal concessionario

)-

1233 In accordo alla legge isititutiva ASPAL, 

quali  interventi,tra glia altri, rientrano 

nei compiti della Regione?

A)

B)

C)

Interventi di risanamento del bilancio.

Interventi di taglio del personale.

Interventi in materia di mobiltà.

)-

1234 Quale, tra i seguenti comportamenti del 

dipendente di una pubblica 

amministrazione, non costituisce 

violazione dei doveri d’ufficio prevista 

dal t.u. nr.445/2000? (dpr 445/2000 art.74)

A)

B)

C)

richiedere certificati nei casi in cui vi sia 
l’obbligo di accettare la dichiarazione 
sostitutiva

non effettuare idonei controlli sulla veridicità 
di tutte le dichiarazioni sostitutive ricevute

il rifiuto di accettare l’attestazione di stati, 
qualità personali e fatti mediante l’esibizione 
di un documento di riconoscimento

)-

1235 A norma della legge 241/90, l'avvio del 

procedimento amministrativo, ove non 

sussistano ragioni di impedimento 

derivanti da particolari esigenze di 

celerità del procedimento, è comunicato:

A)

B)

C)

ai soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale é destinato a produrre 
effetti diretti ed a quelli che per legge 
debbono intervenirvi.

a coloro che hanno proposto istanze o ricorsi, 
ed ai soggetti in tali atti menzionati.

solo ai diretti interessati.

)-

1236 La Regione,in accorda con legge 

ASPAL, ai fini della qualificazione 

professionale e dell'inserimento o 

reinserimento lavorativo, riconosce e 

certifica, che cosa?

A)

B)

C)

Competenze acquisite dalle persone a 
seguito di tirocini formativi

Competenze acquisite dalle persone a 
seguito delle attività extracurricolari

Competenze acquisite dalle persone a 
seguito delle attività svolte nell'ambito del 
servizio civile

)-

1237 Quale trattamento economico è 

corrisposto al dipendente pubblico 

assente dal servizio per malattia di 

durata inferiore a nove mesi?

A)

B)

C)

Il 90% della retribuzione fissa mensile.

Il 50% della retribuzione fissa mensile.

L’intera retribuzione fissa mensile.

)-

1238 Il Garante per la protezione dei dati 

personali, di cui alla legge 196/03, é 

organo:

A)

B)

C)

collegiale costituito da 2 membri

monocratico

collegiale costituito da 4 membri

)-

1239 In caso di indifferibili esigenze di 

servizio che non abbiano reso possibile 

il godimento delle ferie nel corso 

dell’anno, le ferie del pubblico 

dipendente....

A)

B)

C)

Potranno essere fruite entro l’anno 
successivo.

Dovranno essere fruite entro il primo 
semestre dell’anno successivo.

Potranno essere fruite in qualsiasi periodo.

)-

1240 Con la riforma dell’organizzazione del 

Governo, le competenze in materia di 

servizi di poste e telecomunicazioni 

saranno attribuiti al....

A)

B)

C)

Ministero dell’interno.

Ministero delle attività produttive.

Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio.

)-
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1241 ll Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità deve essere 

pubblicato sul sito istituzionale?

A)

B)

C)

No, solo sulla rete intranet

Si, sempre

No, mai.

)-

1242 Il divieto per l'impiegato di esercitare il 

commercio, l'industria, l'artigianato o le 

libere professioni rientra nel dovere di:

A)

B)

C)

fedeltà

imparzialità

esclusività

)-

1243 La corte costituzionale ha introdotto 

come mezzo di impugnazione delle 

sentenze dei giudici amministrativi, con 

sentenza n. 177 del 1995:

A)

B)

C)

la revocazione

il ricorso in cassazione per vizi di legittimità

l'opposizione di terzo

)-

1244 Le situazioni d'illecito:

A)

B)

C)

Devono essere segnalate dai dipendenti al 
proprio dirigente o all'Ufficio Procedimenti 
Disciplinari

Devono essere segnalate dai dipendenti 
esclusivamente al proprio dirigente

Devono essere segnalate dai dipendenti 
esclusivamente all'Ufficio Procedimenti 
Disciplinari

)-

1245 Com’è definito dalla legge 196/03 il 

soggetto cui competono le decisioni in 

ordine alle finalità ed alle modalità del 

trattamento di dati personali ed agli 

strumenti utilizzati, ivi compreso il 

profilo della sicurezza?

A)

B)

C)

incaricato del trattamento

titolare del trattamento

responsabile del trattamento

)-

1246 Quale dei seguenti atti e/o operazioni è 

ricompreso nello stadio dell’iniziativa 

del procedimento amministrativo?

A)

B)

C)

L’accordo preliminare.

La denuncia.

La deliberazione preparatori

)-

1247 Quanti anni dura in carica il Presidente 

della Corte Costituzionale? 

A)

B)

C)

3 anni 

5 anni 

7 anni 

)-

1248 In tema di disposizioni sulla trasparenza 

amministrativa, la L. 7 agosto 1990, n. 

241, e successive modificazioni quando  

è indetta la conferenza di servizi ?

A)

B)

C)

Quando l'amministrazione centrale 
procedente deve acquisire intese, concerti, 
nulla osta o assensi comunque denominati di 
altre amministrazioni pubbliche e non li 
ottenga, subito da parte dell'amministrazione 
locale e territoriale

Quando l'amministrazione procedente deve 
acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi 
comunque denominati di altre amministrazioni 
pubbliche e non li ottenga, entro sei giorni 
dalla ricezione, da parte dell'amministrazione 
competente, della relativa richiesta

Quando entro trenta giorni dalla ricezione è 
intervenuto il dissenso di una o più 
amministrazioni interpellate.

)-

1249 Come deve concludersi il procedimento 

amministrativo avviato 

obbligatoriamente su istanza di parte o 

d'ufficio?

A)

B)

C)

Con provvedimento espresso da emanarsi 
entro un termine pari a trenta giorni.

Con un atto sufficientemente motivato da 
emanarsi entro venti giorni.

Con un provvedimento, anche non motivato, 
da emanarsi entro un termine pari a trenta 
giorni.

)-

1250 La direzione degli uffici degli Enti locali 

spetta.…

A)

B)

C)

Agli organi elettivi.

Ai dirigenti.

Agli organi elettivi ed ai dirigenti, 
congiuntamente.

)-
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1251 Ai fini della normativa vigente, il 

soggetto che presta servizi di 

certificazione delle firme elettroniche o 

che fornisce altri servizi connessi con 

queste ultime è denominato….

A)

B)

C)

Titolare.

Certificatore.

Pubblica amministrazione.

)-

1252 I pareri sono obbligatori vincolanti....

A)

B)

C)

Se la legge impone all’organo di 
amministrazione attiva di richiederli.

Se l’organo di amministrazione attiva è 
obbligato a richiederli e ad uniformarsi ad essi.

Se l’organo di amministrazione attiva è 
obbligato a richiederli, ma può anche non 
attenersi ad essi discostandosene con il 
proprio operato e motivando le ragioni per le 
quali se ne discosti.

)-

1253 Il procedimento amministrativo si 

esplica essenzialmente attraverso tre 

fasi, quali:

A)

B)

C)

fase preparatoria; fase costitutiva e fase 
d'integrazione dell'efficacia.

fase iniziale; fase di controllo e fase di visione.

fase preventiva, fase dichiarativa e fase 
conclusiva.

)-

1254 Chi è tenuto al risarcimento del danno 

ingiusto provocato dall'inosservanza 

dolosa o colposa del termine di 

conclusione del procedimento?

A)

B)

C)

esclusivamente i soggetti privati.

esclusivamente le pubbliche amministrazioni.

le pubbliche amministrazioni e i soggetti 
privati.

)-

1255 Ai sensi della legge 190/2012, in quali 

settori della p.a. è prevista di regola la 

rotazione dei dirigenti e dei funzionari?

A)

B)

C)

Nei settori particolarmente esposti allo stress 
da lavoro.

Esclusivamente nei settori delle 
amministrazioni centrali.

Nei settori particolarmente esposti alla 
corruzione.

)-

1256 I doveri previsti dal Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici 

riguardano anche:

A)

B)

C)

i dipendenti pubblici in quiescenza.

i componenti degli organi collegiali di governo 
dell’amministrazione.

i collaboratori e i consulenti 
dell’amministrazione.

)-

1257 Il diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, ai sensi della legge n. 

241/1990, è riconosciuto....

A)

B)

C)

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

A tutti i cittadini che ne facciano domanda.

A chiunque sia titolare di un diritto soggettivo.

)-

1258 Per gli impiegati pubblici, la normativa 

vigente stabilisce che....

A)

B)

C)

Non costituiscono incompatibilità i compensi 
derivati da attività svolte dal dipendente 
nell'industria.

Non costituiscono incompatibilità i compensi 
derivati da incarichi per i quali è corrisposto 
solo il rimborso delle spese documentate.

Costituiscono incompatibilità i compensi 
derivati da incarichi per i quali è corrisposto 
solo il rimborso delle spese documentate.

)-

1259 Ha facoltà di intervenire nel 

procedimento amministrativo, secondo 

la L. 241/1990:

A)

B)

C)

Solo chi è titolare di diritti soggettivi. 

Esclusivamente chi non è titolare di posizioni 
giuridiche soggettive. 

Chiunque possa subire un pregiudizio 
dall'emanazione del provvedimento 
amministrativo: 

)-
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1260 I soggetti che partecipano al 

procedimento, ai sensi della legge 

241/90 hanno diritto di:

A)

B)

C)

Di presentare memorie scritte e documenti 
che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare 
ove siano pertinenti all'oggetto del 
procedimento

Di chiedere chiarimenti esplicativi 
all’amministrazione competente che 
l'amministrazione ha sempre facoltà di 
valutare anche se non pertinenti al 
procedimento

Di presentare le proprie contestazioni 
oralmente che l'amministrazione ha l'obbligo 
di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del 
procedimento

)-

1261 Quali dei seguenti sono beni pubblici?

A)

B)

C)

Le servitù di viadotto sui fiumi.

Le autostrade costruite e gestite da privati in 
concessione.

I laghi.

)-

1262 Per tutti gli atti amministrativi vige 

l’obbligo di motivazione?

A)

B)

C)

no, ne sono escluse le ordinanze;

no, per nessun atto;

per tutti gli atti amministrativi a meno che non 
abbiano contenuto generale o siano atti 
normativi;

)-

1263 La stipulazione del contratto in forma 

privata può effettuarsi, tra l’altro,....

A)

B)

C)

A mezzo di funzionari dell’Avvocatura di Stato.

A mezzo di funzionari del Consiglio di Stato.

A mezzo di atto separato di obbligazione 
sottoscritto dal contraente.

)-

1264 Secondo lo Statuto ASPAL, la gestione 

finanziaria dell'ASPAL si svolge in base 

a cosa?

A)

B)

C)

al bilancio di previsione e al rendiconto 
consuntivo

al rendiconto consuntivo e bilancio finale

al bilancio di previsione e al parere del 
collegio dei revisori dei conti

)-

1265 Il ricorso avverso il diniego all'esercizio 

del diritto di accesso deve essere 

esperito entro:

A)

B)

C)

quando ricorrono particolari ragioni di celerità 
o urgenza

per i provvedimenti di autotutela della 
pubblica amministrazione

solo per i provvedimenti discrezionali

)-

1266 Ai fini dell’identificazione, non è 

equipollente alla carta d’identità: (dpr 

445/2000 art.35)

A)

B)

C)

la patente nautica

il libretto di pensione

la tessera di riconoscimento munita di 
fotografia rilasciata da enti privati

)-

1267 Ai fini del D.P.R. 445/2000, per 

documento d'identità si intende:

A)

B)

C)

la carta di identità ed ogni altro documento 
munito di fotografia rilasciato, su supporto 
cartaceo, magnetico o informatico 
dall'amministrazione competente dello Stato 
italiano o di altri Stati, con la finalità 
prevalente di dimostrare l'identità personale 
del suo titolare.

un documento cartaceo o magnetico 
rilasciato dall'amministrazione statale o 
comunale al fine di attestare l'identità 
personale del suo titolare.

la carta di identità rilasciata, su supporto 
cartaceo, dall'amministrazione competente 
dello Stato italiano con la finalità esclusiva di 
dimostrare l'identità personale del suo titolare.

)-

1268 Nel giudizio amministrativo, in caso di 

accoglimento del ricorso di regolamento 

di competenza, il ricorrente:

A)

B)

C)

non deve riassumere il giudizio 
amministrativo che prosegue d'ufficio

deve riassumere il giudizio amministrativo 
entro trenta giorni dalla notifìcazione della 
decisione

deve assumere il giudizio entro 1 anno dalla 
notificazione della decisione

)-

1269 L'ANAC :

A)

B)

C)

Approva il piano nazionale valtuazione della 
performance

Approva il piano nazionale anticorruzione

Approva il piano nazionale della trasparenza

)-
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1270 La mancata accettazione della 

dichiarazione sostitutiva di 

certificazione o atto di notorietà resa a 

norma delle disposizioni del D.P.R. 

445/2000:

A)

B)

C)

consente di ritenere provati i fatti, gli stati o le 
qualità oggetto della dichiarazione.

costituisce infrazione disciplinare sanzionata 
con la censura o l'ammonimento.

costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

)-

1271 La trasparenza  

A)

B)

C)

Limita il rischio di situazioni lecite

Limita il rischio di situazioni sgradevoli

Limita il rischio di situazioni illecite

)-

1272 Quali dei seguenti sono beni privati di 

interesse pubblico?

A)

B)

C)

Le piste di atterraggio di aeroporti militari.

Le strade appartenenti ad enti pubblici 
territoriali.

I musei di proprietà privata.

)-

1273 La Giunta regionale, entro quanti giorni 

dall'entrata in vigore della legge 

istitutiva ASPAL, adotta la dovuta 

delibera di regime?

A)

B)

C)

120 giorni

30 giorni

60 giorni

)-

1274 Quali sono le fasi essenziali del 

procedimento amministrativo?

A)

B)

C)

La fase di controllo e la fase di revisione.

La fase preparatoria, la fase costitutiva e la 
fase d'integrazione dell'efficacia.

La fase di avvio e la fase conclusiva.

)-

1275 L’agente (o soggetto) dell’atto 

amministrativo....

A)

B)

C)

É la parte precettiva dell’atto e consiste in ciò 
che con esso si intende realizzare.

Può essere un funzionario dello Stato.

É lo scopo cui l’atto è preordinato.

)-

1276 Nella giurisdizione amministrativa il 

giudizio volto a stabilire la fondatezza 

della pretesa vantata dall'attore, per 

stabilire quale sia la volontà 

dell'ordinamento riguardo l'attività 

dell'amministrazione, è il giudizio....

A)

B)

C)

Di cognizione.

Di esecuzione.

Cautelare o di esecuzione.

)-

1277 Quali principi si applicano agli accordi 

integrativi o sostitutivi del 

provvedimento amministrativo?

A)

B)

C)

i principi del codice civile in materia di 
obbligazioni e contratti.

i principi di efficienza ed economicità.

esclusivamenti i principi costiutuzionali.

)-

1278 La distinzione tra organi centrali e locali 

dell'amministrazione statale si fonda su:

A)

B)

C)

l'efficacia dei loro atti a livello centrale o 
periferico

l'estensione territoriale della loro competenza

la natura accentrata o localizzata della loro 
struttura

)-

1279 In base alle direttive dello Statuto 

ASPAL, di ogni riunione deve essere 

redatto un verbale, e trascritto nel Libro 

dei verbali del Collegio dei 

Revisori,dove è custodito tale 

documento?

A)

B)

C)

Presso la sede legale dell’ASPAL.

Presso la sede principale della Regione

Presso l'Assessorato competente in materia 
di laoro

)-

1280 Il mancato assolvimento degli oneri 

fiscali nel ricorso al T.A.R.. comporta:

A)

B)

C)

l'inammissibilità del ricorso

la sospensione del giudizio

l'obbligo del ricorrente di regolarizzazione

)-
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1281 Cosa deve indicare , a pena di nullità, 

l'atto della p.a notificato al destinatario?

A)

B)

C)

solo la denominazione dell'atto e la firma del 
responsabile.

il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

solo le generalità del destinatario e la 
denominazione dell'atto.

)-

1282 La giurisdizione di legittimità dei T.A.R.., 

prevista dagli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 

1034/1971, è limitata quanto al potere di 

decisione in quanto....

A)

B)

C)

Essi possono annullare l'atto illegittimo, ma 
non possono riformarlo né sostituirlo.

Essi possono annullare o sostituire l'atto 
illegittimo, e possono riformarlo.

Essi possono riformare l'atto illegittimo, ma 
non possono annullarlo.

)-

1283 In accordo con lo Statuto ASPAL,le 

modalità di nomina, il rapporto di lavoro, 

la durata e il trattamento economico del 

Direttore generale sono regolati

A)

B)

C)

Dalla legge regionale 14/1995

Dalla legge regionale 09/2016

Dal Dlgs 150/2015

)-

1284 In quale materia la Corte dei Conti 

giudica?

A)

B)

C)

in materia di giurisdizione ordinaria e 
straordinaria.

in materia di contenzioso contabile, in materia 
della responsabilità amministrativa e in quella 
pensionistica.

in materia di contenzioso tributario, in materia 
di responsabilità degli amministratori pubblici.

)-

1285 A norma della Legge 241/90, 

responsabile del procedimento 

amministrativo è:

A)

B)

C)

il dirigente dell’ufficio dotato di 
rappresentanza esterna, competente a 
gestire il procedimento

soltanto il dirigente di ciascuna unità 
organizzativa, senza possibilità di delega ad 
altri addetti all’unità

il dirigente di ciascuna unità organizzativa o 
altro dipendente addetto all’unità, da esso 
designato 

)-

1286 Qualora una controversia abbia luogo 

tra una pubblica amministrazione e un 

privato,in accordo con la L: 190/2012, 

l'arbitro individuato dalla pubblica 

amministrazione e' scelto 

preferibilmente tra?

A)

B)

C)

Giudici di pace

Dirigenti pubblici.

Individui qualificati e super partes

)-

1287 Quale dei seguenti è organo di ente 

pubblico territoriale?

A)

B)

C)

Le Sovrintendenze Archivistiche.

La Ragioneria Provinciale dello Stato.

Il Presidente della Regione.

)-

1288 La pronuncia di decadenza dell’atto 

amministrativo....

A)

B)

C)

Ricorre quando viene ritirato un atto 
amministrativo in caso di inadempimento di 
obblighi, mancato esercizio di facoltà o venir 
meno di requisiti di idoneità.

Ricorre quando viene ritirato, con efficacia 
non retroattiva, un atto amministrativo 
inficiato da vizi di merito in base ad una 
nuova valutazione degli interessi.

Ricorre quando viene ritirato un atto 
amministrativo per il sopravvenire di nuove 
circostanze di fatto che rendono l’atto non più 
rispondente al pubblico interesse.

)-

1289 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, gli estratti e 

le copie integrali degli atti di stato civile 

sono ammessi dai gestori o esercenti di 

pubblici servizi anche oltre i termini di 

validità:

A)

B)

C)

nei casi indicati con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri.

nel caso in cui l'interessato dichiari, con 
sottoscrizione autenticata da un notaio, che le 
informazioni contenute nel certificato stesso 
non hanno subito variazioni dalla data del 
rilascio.

nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo 
al documento, che le informazioni contenute 
nel certificato stesso non hanno subito 
variazioni dalla data di rilascio.

)-
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1290 Il ricorso in opposizione....

A)

B)

C)

Può essere proposto solo a tutela di interessi 
legittimi.

Può essere proposto solo a tutela diritti 
soggettivi

Può essere proposto sia a tutela di interessi 
legittimi che di diritti soggettivi.

)-

1291 Il t.u. in materia di documentazione 

amministrativa stabilisce che le 

dichiarazioni sostitutive hanno validità 

temporale: (dpr 445/2000 art.48)

A)

B)

C)

illimitata

la stessa validità temporale degli atti che 
sostituiscono

sempre di tre mesi

)-

1292 Il Codice di comportamente prevede che 

l'esercizio di prerogative o poteri 

pubblici...

A)

B)

C)

siano esercitati unicamente per le finalità per 
le quali sono stati conferiti. 

siano esercitati anche per le finalità per le 
quali sono stati conferiti. 

siano esercitati anche per esercitare pressioni 
e ingerenze per le finalità per le quali sono 
stati conferiti. 

)-

1293 I provvedimenti amministrativi sono 

sempre imperativi ed esecutivi. Vale a 

dire che sono dotati del carattere....

A)

B)

C)

Dell’esecutorietà.

Dell’autoritarietà.

Dell’inoppugnabilità.

)-

1294 I beni demaniali.....

A)

B)

C)

Possono appartenere a privati solo a seguito 
di usucapione.

Sono alienabili solo tra enti pubblici.

Possono formare oggetto di diritti a favore di 
terzi nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.

)-

1295 La normativa vigente stabilisce che, il 

documento di programmazione triennale 

del fabbisogno di personale ed i suoi 

aggiornamenti sono elaborati su 

proposta…

A)

B)

C)

Degli assessori che individuano i profili 
professionali necessari allo svolgimento dei 
compiti istituzionali delle strutture cui sono 
preposti.

Del Direttore del personale  che individua i 
profili professionali necessari allo svolgimento 
dei compiti istituzionali delle strutture dell'ente.

Dei competenti dirigenti che individuano i 
profili professionali necessari allo svolgimento 
dei compiti istituzionali delle strutture cui sono 
preposti.

)-

1296 Quale dei seguenti è organo di ente 

pubblico territoriale?

A)

B)

C)

La Sezione di Archivio di Stato.

L’Archivio di Stato.

Il Consiglio comunale.

)-

1297 Quali sono le fasi fondamentali della 

sequenza procedimentale del contratto 

ad evidenza pubblica?

A)

B)

C)

Aggiudicazione, approvazione, esecuzione.

Determinazione a contrarre, aggiudicazione, 
esecuzione.

Deliberazione a contrarre, aggiudicazione, 
approvazione, esecuzione.

)-

1298 A norma del D.P.R. 445/2000, s'intende 

per certificazione:

A)

B)

C)

l'accoppiamento di chiavi crittografiche, una 
privata ed una pubblica, anche se non 
correlate fra loro, utilizzate nell'ambito dei 
sistemi di validazione o di cifra tura di 
documenti informatici.

l'accoppiamento di chiavi crittografiche, sia 
private che pubbliche, purché correlate fra 
loro,  utilizzate nell'ambito dei sistemi di 
validazione o di cifratura di documenti 
informatici.

il risultato della procedura informatica, 
applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai 
sistemi di validazione, mediante la quale si 
garantisce, fra l'altro, la corrispondenza 
biunivoca tra chiave pubblica e soggetto 
titolare cui essa appartiene.

)-
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1299 Costituisce una decisione di rito del 

ricorso amministrativo la....

A)

B)

C)

Decisione di irricevibilità per presentazione 
del ricorso fuori termine.

Decisione di ricevibilità per presentazione del 
ricorso fuori termine.

Decisione di accoglimento del ricorso per 
motivi di merito.

)-

1300 Quale normativa contabile, in accordo 

con lo statuto ASPAL, viene applicata 

all'Agenzia?

A)

B)

C)

Quella prevista per qualsiasi altra Pubblica 
Amministrazione

Quella prevista per i Ministeri

Quella prevista dalla Regione

)-

1301 Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 196/03, si 

intendono per "dati sensibili":

A)

B)

C)

I dati personali idonei a rivelare l'origine 
etnica, le convinzioni filosofiche o di altro 
genere.

Qualunque informazione relativa a persona 
fisica, persona giuridica, ente o associazione.

I dati personali idonei a rivelare provvedimenti 
in materia di casellario giudiziale.

)-

1302 Tipicità, esecutorietà, autoritarietà, sono 

locuzioni che indicano:

A)

B)

C)

la caratterizzazione dell’atto amministrativo

l’obbligatorietà dell’atto amministrativo

la condizione dell’atto amministrativo

)-

1303 I controlli preventivi....

A)

B)

C)

Intervengono su di un atto già formato, ma 
prima che produca i suoi effetti.

Sono previsti dalla legge come eventuali e 
disposti allorché se ne presenti la necessità o 
l’opportunità.

Sono previsti dalla legge come necessari ed 
abituali, in ordine a particolari atti od attività.

)-

1304 La funzione di programmazione, 

organizzazione, coordinamento, 

gestione dei servizi culturali e loro 

valutazione…

A)

B)

C)

Ha una forte rilevanza per il fatto che gli 
operatori sono inseriti in una struttura 
pubblica deputata all'erogazione di servizi.

E' dipendente da mutamenti socio politici.

Non corrisponde allo scopo primario 
dell'attività di formazione e collaborazione.

)-

1305 In materia del diritto amministrativo, da 

chi è definito l'oggetto della proposta?

A)

B)

C)

dallo statuto.

dalla p.a..

dalla legge.

)-

1306 La decisione di rito che risolve il ricorso 

in base ad una questione pregiudiziale, 

può essere di irricevibilità, di 

inammissibilità e di nullità. Cosa 

determina una decisione di nullità?

A)

B)

C)

La proposizione del ricorso contro un atto non 
impugnabile.

La mancanza di qualcuno degli elementi 
essenziali del ricorso.

La presentazione del ricorso ad autorità 
diversa da quella indicata nell'atto (non 
appartenente alla stessa amministrazione

)-

1307 A norma della legge 241/90, gli accordi 

con gli interessati al fine di determinare 

il contenuto discrezionale del 

provvedimento amministrativo debbono 

essere:

A)

B)

C)

stipulati nella forma più idonea, a meno che la 
legge non richieda specificamente la forma 
scritta.

stipulati, a pena di annullabilità, per atto 
notarile.

stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, 
salvo che la legge disponga altrimenti.

)-

1308 L’atto nullo è....

A)

B)

C)

Annullabile.

Giuridicamente inesistente.

Giuridicamente esistente.

)-
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1309 Come si differenziano gli atti politici 

dagli atti di alta amministrazione?

A)

B)

C)

gli atti politici a differenza degli atti di alta 
amministrazione non sono liberi nei fini.

gli atti politici a differenza degli atti di alta 
amministrazione sono liberi nei fini.

non vi è alcuna differenza.

)-

1310 Non è ammesso il diritto di accesso:

A)

B)

C)

nei procedimenti selettivi (ad esempio, nei 
concorsi), nei confronti di documenti 
contenenti informazioni di carattere 
psicoattitudinale sugli altri concorrenti

nei procedimenti selettivi, nei confronti dei 
verbali delle riunioni che la commissione 
abbia deliberato che si svolgano in forma 
riservata

nei procedimenti selettivi, nei confronti degli 
elaborati delle prove scritte sostenute da altri 
concorrenti

)-

1311 I regolamenti....

A)

B)

C)

Necessitano di specifica motivazione in 
ordine alle ragioni che hanno portato a dare 
determinati contenuti.

Se emanati da autorità inferiori non possono 
mai contrastare con i regolamenti emanati da 
autorità gerarchicamente superiori.

Possono contenere sanzioni penali.

)-

1312 L’obbligazione di pagare la somma 

dovuta a titolo di sanzione per la 

violazione amministrativa....

A)

B)

C)

Non si trasmette agli eredi.

Si trasmette in ogni caso agli eredi.

Si trasmette agli eredi solo nei casi previsti 
dalla legge.

)-

1313 A norma della Legge 241/90, la 

Conferenza di servizi convocata per 

progetti di particolare complessità su 

richiesta dell’interessato:

A)

B)

C)

si pronuncia entro sei mesi dalla data della 
richiesta

si pronuncia solo se lo ritiene opportuno

si pronuncia entro trenta giorni dalla data 
della richiesta 

)-

1314 Quale dei seguenti è un Giudice 

Aamministrativo generale?

A)

B)

C)

la Corte dei Conti.

la Commissione Tributaria. 

Consiglio di Stato.

)-

1315 Quale dei seguenti vizi di legittimità 

produce l’annullabilità dell’atto per 

eccesso di potere?

A)

B)

C)

La falsa applicazione della legge.

Il vizio del procedimento.

Il vizio di forma.

)-

1316 L'aggiudicazione a mezzo appalto-

concorso effettuata secondo il criterio 

dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa è determinata, oltre che in 

base ai tempi d'esecuzione, in base:

A)

B)

C)

unicamente al valore tecnico ed estetico 
dell'opera

unicamente al prezzo e agli eventuali costi di 
gestione

ai prezzi. ai costi di gestione, al valore tecnico 
e estetico

)-

1317 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, le istanze e 

le dichiarazioni sostitutive di atto di 

notorietà da produrre agli organi della 

amministrazione pubblica:

A)

B)

C)

sono sottoscritte dall'interessato davanti ad 
un pubblico ufficiale autorizzato, il quale 
conosca personalmente l'interessato .

sono sottoscritte dall'interessato in presenza 
del dipendente addetto.

sono sottoscritte dall'interessato davanti ad 
un pubblico ufficiale, alla presenza di due 
testimoni.

)-

1318 L’articolazione territoriale, Il numero e le 

modalità organizzative e di 

funzionamento degli uffici territoriali 

dell’ASPAL, in base allo statuto della 

stessa, sono definiti attraverso...

A)

B)

C)

il Dlgs 150/2015

la legge istitutiva ASPAL

apposita normativa contenuta nello statuto 
ASPAL

)-
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1319 Cosa s'intende per autorità 

amministrativa indipendente?

A)

B)

C)

amministrazione pubblica che opera in piena 
indipendenza.

amministrazione pubblica che opera sulla 
base del proprio statuto.

amministrazione pubblica che opera sulla 
base della legge, in piena autonomia rispetto 
al governo centrale e al parlamento.

)-

1320 L'Ufficio Procedimenti Disciplinari:

A)

B)

C)

Supervisiona i procedimenti disciplinari

Svolge i procedimenti disciplinari

Delega i procedimenti disciplinari

)-

1321 L'avvocatura dello stato è costituita da:

A)

B)

C)

un ufficio unico a carattere nazionale

Avvocatura centrate ed Avvocature regionali

Avvocatura generale ed  Avvocature 
distrettuali dello Stato

)-

1322 La violazione delle disposizioni 

contenute nel Codice di comportamento, 

nonché dei doveri e degli obblighi 

previsti dal piano di prevenzione della 

corruzione, dà luogo anche a 

responsabilità :

A)

B)

C)

civile o fiscale

penale e amministrativa

amministrativa o contabile

)-

1323 Le comunicazioni di documenti tra P.A. 

avvengono di norma mediante l'utilizzo 

della posta elettronica; esse sono valide 

ai fini del procedimento amministrativo 

una volta che ne sia verificata la 

provenienza. Ai fini della verifica esse...

A)

B)

C)

Sono valide solo se sono dotate di protocollo 
informatizzato.

Sono valide solo se trasmesse attraverso 
sistemi di posta elettronica certificata di cui al 
D.P.R. n. 68/2005.

Sono valide se sono sottoscritte con firma 
digitale o altro tipo di firma elettronica 
qualificata.

)-

1324 A norma della legge 241/90, contro le 

determinazioni amministrative 

concernenti il diritto di accesso, 

l’interessato può presentare ricorso 

entro:

A)

B)

C)

entro trenta giorni all’organo amministrativo 
gerarchicamente superiore o entro 60 giorni 
al Tribunale Amministrativo Regionale

trenta giorni al Tribunale Amministrativo 
Regionale

sessanta giorni al Tribunale Amministrativo 
Regionale

)-

1325 Le controversie in materia di 

ineleggibilità o di incompatibilità 

elettorali sono di competenza:

A)

B)

C)

del Consiglia di Stato in unico grado

del giudice ordinario

del T .A. R. in primo grado e del Consiglio di 
Stato in secondo grado

)-

1326 Nel giudizio di responsabilità la corte 

dei conti conosce

A)

B)

C)

solo delle questioni pregiudiziali

di tutte le questioni pregiudiziali e incidentali, 
ad eccezione dell'incidente di falso

solo dell'incidente di falso

)-

1327 Quale delle seguenti non rientra nelle 

situazioni giuridiche soggettive passive 

(o di svantaggio)?

A)

B)

C)

Il dovere.

L'obbligo.

Il diritto potestativo.

)-

1328 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, i dati 

relativi alla cittadinanza attestati in 

documenti d'identità o di 

riconoscimento in corso di validità 

possono essere comprovati:

A)

B)

C)

mediante esibizione dei documenti medesimi.

mediante deposito di copia autenticata dei 
documenti medesimi.

mediante deposito di copia fotostatica dei 
documenti medesimi.

)-
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1329 Cos'è la licitazione privata?

A)

B)

C)

è una gara indetta da un'amministrazione 
privata per l'aggiudicazione di un appalto per 
la fornitura di beni.

è una gara indetta da un'amministrazione 
pubblica per l'aggiudicazione di un appalto o 
l'attribuzione di beni.

è una gara indetta da enti privati per 
l'aggiudicazione di un appalto o l'attribuzione 
di beni.

)-

1330 A norma della legge 241/90, gli accordi 

sostitutivi di provvedimenti 

amministrativi debbono essere:

A)

B)

C)

stipulati, a pena di rescissione, per atto 
notarile.

stipulati nella forma più idonea, a meno che la 
legge non richieda specificamente la forma 
scritta.

stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, 
salvo che la legge disponga altrimenti.

)-

1331 La legge anticorruzione  

A)

B)

C)

Prevede percorsi formativi mirati

Prevede percorsi formativi mirati

Prevede percorsi formativi mirati

)-

1332 L'omissione della comunicazione di 

avvio del procedimento amministrativo 

configura....

A)

B)

C)

Una ipotesi di illegittimità, che può essere 
fatta valere soltanto dal soggetto nel cui 
interesse la comunicazione è prevista.

Un vizio di legge che comporta la nullità del 
provvedimento.

Un vizio di illegittimità, che può essere fatta 
valere soltanto dal soggetto nel cui interesse 
la comunicazione è prevista.

)-

1333 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, i documenti 

trasmessi da chiunque ad una pubblica 

amministrazione tramite fax, o con altro 

mezzo informatico o telematico idoneo 

ad accertarne la fonte di provenienza:

A)

B)

C)

soddisfano il requisito della forma scritta, e la 
loro trasmissione non deve essere seguita da 
quella del documento originale.

non soddisfano il requisito della forma scritta.

soddisfano il requisito della forma scritta solo 
se contengono in calce la firma digitale 
dell'interessato.

)-

1334 In materia di procedimento 

amministrativo in quale ipotesi la 

normativa non chiede una specifica 

motivazione in ordine a tutti gli aspetti 

delle decisioni amministrative:

A)

B)

C)

atti normativi e degli atti a contenuto generale

atti amministrativi del   Ministro dell'interno

atti amministrativi del  Presidente del 
Consiglio dei Ministri

)-

1335 L'ASPAL, secondo normativa dello 

Statuto, svolge le funzioni di 

Osservatorio regionale del mercato del 

lavoro, avvalendosi di quali entita?

A)

B)

C)

Centri per l'impiego.

Dell'ISTAT.

Sistema informativo regionale.

)-

1336 La Legge regionale 9/2016 prevede 

azioni,tra l'altro, idone a garantire cosa?

A)

B)

C)

L'inserimento nel mercato del lavoro dei 
lavoratori immigrati.

L'esclusione dal mercato del lavoro dei 
lavoratori immigrati.

L'inserimento sociale dei lavoratori immigrati.

)-

1337 Non può tenersi conto ad alcun effetto 

delle sanzioni disciplinari inflitte ai 

pubblici dipendenti decorsi....

A)

B)

C)

Tre anni dalla loro applicazione.

Cinque anni dalla loro applicazione.

Due anni dalla loro applicazione.

)-

1338 A norma della legge 241/90, la 

conferenza di servizi può essere 

convocata prima di presentare una 

istanza o un progetto definitivi:

A)

B)

C)

per progetti di particolare complessità, su 
motivata e documentata richiesta 
dell'interessato.

per progetti di particolare complessità, purché 
l'importo delle relative opere sia superiore ai 
cinque milioni di euro.

per progetti di qualsiasi tipo, purché la 
richiesta dell'interessato sia motivata con 
parere asseverato da un tecnico.

)-
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1339 A norma della legge 241/90, la 

conferenza di servizi convocata per 

progetti di particolare complessità su 

richiesta dell'interessato:

A)

B)

C)

si pronuncia entro trenta giorni dalla data 
della richiesta.

si pronuncia solo se lo ritiene opportuno.

si pronuncia entro sei mesi dalla data della 
richiesta.

)-

1340 Ai sensi del D. Lgs. 150/2009, la 

trasparenza è intesa come:

A)

B)

C)

Accessibilità totale, anche attraverso lo 
strumento della pubblicazione sui siti 
istituzionali delle PA, delle informazioni 
concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, 
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo 
del rispetto dei principi di buon andamento e 
imparzialità.

Accessibilità immediata alle sole informazioni 
riguardanti i dirigenti delle P.A. (curriculum, 
retribuzione, tasso di assenze, etc.).

Accessibilità agli atti e documenti della PA , in 
presenza di un interesse legittimo a valutarne 
l'andamento e l'imparzialità.

)-

1341 Le dichiarazioni sostitutive sono esenti 

dall’imposte di bollo? (dpr 445/2000 

art.37)

A)

B)

C)

si

no

solo quelle sostitutive di certificazioni, non 
quelle sostitutive dell’atto di notorietà

)-

1342 La formulazione del parere obbligatorio 

su leggi di iniziativa governativa che 

importino modifiche di attribuzioni della 

Corte dei conti rientra nelle 

attribuzioni....

A)

B)

C)

Giurisdizionali della Corte dei conti.

Consultive della Corte dei conti.

Di controllo della Corte dei conti.

)-

1343 Sono attribuite al giudice ordinario, in 

funzione di giudice del lavoro, le 

controversie attinenti al rapporto di 

pubblico impiego concernenti....

A)

B)

C)

Procedure concorsuali per l’assunzione dei 
dipendenti delle P.A.

Indennità di fine rapporto dei dipendenti della 
Polizia di Stato.

Diritti patrimoniali di natura indennitaria e 
risarcitoria.

)-

1344 La finanza degli enti locali è costituita, 

tra l’altro, da....

A)

B)

C)

Imposte regionali.

Diritti per servizi pubblici.

Imposte erariali.

)-

1345 L'istanza di regolamento di competenza, 

nel giudizio amministrativo, si propone 

dinanzi:

A)

B)

C)

al T.A.R. Lazio

al Consiglio diStato

al TA. R. presso il quale pende il giudizio

)-

1346 Ove il regolamento leda un diritto 

soggettivo, quale potere ha il giudice 

ordinario ?

A)

B)

C)

di disapplicare la norma regolamentare 
illegittima.

di annullare il provvedimento illegittimo.

di convalidare il provvedimento illegittimo.

)-

1347 Il D.P.R. n. 403/1998 consente 

all’interessato di comprovare, mediante 

dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, stati, fatti e qualità 

personali. É possibile dichiarare in tale 

ambito, ad esempio, la sana e robusta 

costituzione fisica?

A)

B)

C)

Si. La legge non pone limiti agli stati, fatti e 
qualità che possono essere comprovati 
mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazione.

No. La legge n. 403/1998 prescrive che i 
certificati medici, salvo diverse disposizioni 
delle normativa di settore, non possono 
essere sostituiti da altro documento.

Si, ma solo con efficacia temporaneamente 
sostitutiva.

)-
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1348 A norma della Legge 241/90, le 

controversie in materia di formazione 

degli accordi integrativi o sostitutivi del 

provvedimento amministrativo sono 

riservate:

A)

B)

C)

alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo 

alla giurisdizione ordinaria

alla giurisdizione generale di legittimità del 
giudice amministrativo

)-

1349 Gli apprezzamenti tecnici riservati alla 

PA sono costituiti:

A)

B)

C)

Dall'adozione  insindacabile di provvedimenti 
basati sulle conoscenze di chi esegue la 
valutazione. 

Da valutazioni operate sulla base di regole, 
criteri, canoni propri di discipline, arti, o 
conoscenze specialistiche diverse dalla 
scienza giuridica.

Da valutazioni effettuate solo sulla base di 
criteri di opportunità.

)-

1350 A norma della legge 241/90, il dissenso 

di uno o più rappresentanti delle 

amministrazioni, regolarmente 

convocate alla conferenza di servizi:

A)

B)

C)

non può riferirsi a questioni connesse che 
non costituiscono oggetto della conferenza 
medesima.

può riferirsi a questioni connesse a quelle 
oggetto della conferenza medesima, senza 
alcuna limitazione.

può riferirsi a questioni connesse a quelle 
oggetto della conferenza medesima, purché 
motivato.

)-

1351 Quali dei seguenti atti appartengono alla 

categoria delle manifestazioni di scienza 

e di conoscenza?

A)

B)

C)

Le proposte.

Le inchieste.

I pareri.

)-

1352 Quale tra le seguenti è una figura 

sintomatica dell'eccesso di potere?

A)

B)

C)

Ingiustizia manifesta.

Nessuna di quelle indicate.

Violazione delle norme sulla formazione della 
volontà collegiale.

)-

1353 In materia del rapporto espropriativo, 

chi è l'espropriato?

A)

B)

C)

il soggetto pubblico o privato a carico del 
quale è promossa la procedura espropriativa.

solo il  soggetto pubblico  a carico del quale è 
promossa la procedura espropriativa.

solo il soggetto privato   a carico del quale è 
promossa la procedura espropriativa.

)-

1354 L'approvazione....

A)

B)

C)

É un atto di controllo vincolato in quanto 
l'autorità di controllo non può rifiutarsi di 
apporla ove non riscontri nell'atto vizi di 
legittimità

É un atto di controllo che non si limita al 
sindacato sulla legittimità dell'atto, ma accerta 
anche l'opportunità e la convenienza dell'atto 
controllato.

Non è un atto di controllo.

)-

1355 Nel caso in cui il conflitto di interessi 

riguardi il dirigente :

A)

B)

C)

spetta al Consiglio regionale  valutare la 
situazione.

spetta ai suoi subordinati  valutare la 
situazione.

spetta al responsabile per la prevenzione 
della corruzione valutare la situazione

)-

1356 Come sono denominati i controlli 

provenienti da soggetti diversi 

dall'amministrazione interessata, o 

perché di altri rami dell'ordinamento o 

perché collegati all'amministrazione ma 

in posizione di indipendenza?

A)

B)

C)

Soggettivi.

Intersoggettivi.

Di legittimità.

)-

1357 Ove il procedimento consegua 

obbligatoriamente ad una istanza, 

ovvero debba essere iniziato d'ufficio la 

Pubblica Amministrazione:

A)

B)

C)

Ha la facoltà di concluderlo con un 
provvedimento espresso.

Ha il dovere di concluderlo con un 
provvedimento espresso.

Ha la facoltà di concluderlo con un 
provvedimento tacito.

)-
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1358 Il Consiglio di Stato....

A)

B)

C)

É un organo ausiliario dello Stato.

Ha funzioni consultive speciali in materia 
contabile.

Ha funzioni giurisdizionali amministrative di 
primo grado.

)-

1359 Sono impugnabili in sede giurisdizionale 

amministrativa soltanto gli atti 

amministrativi che promanino da 

un’autorità amministrativa, lesivi di 

interessi legittimi del privato. 

Conseguentemente.…

A)

B)

C)

Gli atti degli organi giurisdizionali non sono 
impugnabili.

Gli atti emanati da un organo della pubblica 
amministrazione, ma non formalmente 
amministrativi, come, ad esempio, i decreti-
legge sono impugnabili.

Gli atti politici sono impugnabili.

)-

1360 I cittadini degli Stati membri dell’Unione 

Europea possono accedere ai posti di 

lavoro presso le amministrazioni 

pubbliche....

A)

B)

C)

Che, tra l’altro, non implicano esercizio diretto 
o indiretto di pubblici poteri.

Che implichino applicazione presso strutture 
ministeriali.

Solo autonome dello Stato.

)-

1361 Il D.P.R. n. 403/1998 dispone che sono 

sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva 

di certificazione di cui alla L. n. 15/1968, 

tra gli altri,....

A)

B)

C)

Qualunque atto, certificato, attestazione o 
documento il cui rilascio è attribuito alla 
competenza di una amministrazione pubblica

I certificati, gli estratti e gli attestati necessari 
per l’iscrizione alle scuole di ogni ordine e 
grado.

Tutti i certificati rilasciati a qualsiasi titolo di 
uffici centrali e periferici della pubblica 
amministrazione.

)-

1362 Quale dei seguenti soggetti può, ai 

sensi dell’art. 18 del d.p.r. n. 445/2000, 

legittimamente eseguire l’autenticazione 

di copie (atti o documenti)?

A)

B)

C)

un pubblico ufficiale, ovunque presti la sua 
opera, previa esibizione dell’originale

il notaio

il pubblico ufficiale presso il quale è 
depositato l’originale

)-

1363 Il dipendente può accettare incarichi di 

collaborazione o di consulenza, dai 

soggetti previsti dal Codice di 

comportamento  nel caso in cui...

A)

B)

C)

sia scaduto il biennio in cui abbiano avuto un 
significativo interesse economico.

 l’incarico abbia carattere di gratuità. 

 l’incarico abbia carattere formativo. 

)-

1364 La violazione, da parte delle pubbliche 

amministrazioni, di disposizioni 

imperative riguardanti l'assunzione o 

l'impiego di lavoratori  può comportare 

la costituzione di rapporti di lavoro a 

tempo indeterminato con le medesime 

pubbliche amministrazioni?

A)

B)

C)

Si, nel caso in cui il rapporto di lavoro si sia 
protratto per oltre trentasei mesi, anche non 
continuativi, nell'ultimo quinquennio.

No, in ogni caso.

Sì, in quanto i diritti acquisiti dal lavoratore 
vanno giuridicamente tutelati, fatta, 
comunque, salva la responsabilità per danno 
erariale del dirigente che ha posto in essere 
l'illecito.

)-

1365 Le conferenze di servizi sono dirette a:

A)

B)

C)

Consentire l’accesso ai documenti 
dell’istruttoria procedimentale

Snellire il procedimento

Consentire la partecipazione dei cittadini 
interessati al procedimento

)-
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1366 Qual è in generale la giurisdizione dei 

T.A.R..?

A)

B)

C)

in generale è quella relativa alla legittimità di 
atti lesivi di interessi legittimi; in alcuni casi 
attiene anche al merito. In alcune materie, 
tale giuridizione si estende ai diritti soggettivi.

in generale è quella relativa alla tutela dei 
diritti soggettivi; solo in alcuni casi si estende 
agli interessi legittimi.

è quella per la tutela dei diritti dei lavoratori.

)-

1367 I Compartimenti regionali dell’A.N.A.S. 

sono attualmente strutture periferiche 

del....

A)

B)

C)

Ministero dei lavori pubblici.

Ministero dei trasporti e della navigazione.

Ministero dell’interno.

)-

1368 In caso di segnalazione di eventuali 

situazioni di illecito 

nell’amministrazione l’identità del 

segnalante:

A)

B)

C)

Non può essere rivelata a meno che non sia 
strettamente indispensabile

Non può essere rivelata in alcun caso

Può essere rivelata a meno che non sia 
strettamente indispensabile

)-

1369 Quando un ricorso amministrativo sia 

stato presentato da soggetto carente di 

interesse.…

A)

B)

C)

É dichiarato inammissibile.

É dichiarato nullo.

É dichiarato irricevibile.

)-

1370 Il dipendente che, essendo a 

conoscenza per ragioni di ufficio o di 

servizio di informazioni rilevanti per un 

procedimento disciplinare in corso, 

rifiuta la collaborazione richiesta 

dall’autorità disciplinare procedente o 

rende dichiarazioni false o reticenti:

A)

B)

C)

è soggetto a sanzione disciplinare solo se 
con inquadramento contrattuale pari o 
superiore al dipendente incolpato nel 
procedimento disciplinare

è soggetto a sanzione disciplinare solo se 
appartenente alla stessa amministrazione del 
dipendente incolpato nel procedimento 
disciplinare

è soggetto alla sanzione disciplinare della 
sospensione dal servizio e dalla retribuzione 
fino al massimo di 15 giorni

)-

1371 Quale delle seguenti è una sanzione 

disciplinare propria del rapporto di 

pubblico impiego?

A)

B)

C)

Trasferimento d’ufficio.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

Sospensione della retribuzione con obbligo 
della prestazione.

)-

1372 Possono considerarsi fonti del diritto i 

regolamenti interni?

A)

B)

C)

no, perché i regolamenti in quanto fonti 
secondarie non possono considerarsi fonti del 
diritto

si, ma con limitata efficacia

no, perché regolano l'organizzazione interna 
di un ufficio

)-

1373 QUALORA, IN SEDE DI CONFERENZA DI 

SERVIZI PREVISTA DALLA LEGGE 

241/90, UN’AMMINISTRAZIONE 

PREPOSTA ALLA TUTELA DELLA 

SALUTE ESPRIMA MOTIVATO 

DISSENSO CIRCA IL PROGETTO 

PROPOSTO:

A)

B)

C)

il progetto non potrà, comunque, essere 
approvato

la decisione è rimessa, in ogni caso, 
all’apposita commissione istituita presso il 
Ministero della Salute

la decisione è rimessa ai competenti organi 
collegiali esecutivi degli enti territoriali, se 
l’amministrazione dissenziente o quella 
procedente non sia un’amministrazione statale

)-
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1375 I provvedimenti amministrativi possono 

essere solo quelli previsti 

dall'ordinamento per contenuto o 

funzione. Vale a dire che sono dotati del 

carattere:

A)

B)

C)

della tipicita

dell'autoritarietà

dell'oppugnabilità

)-

1376 Quando la p.a utilizza, al pari dei 

soggetti privati, negozi di diritto privato, 

in quale veste agisce?

A)

B)

C)

come un qualsiasi altro soggetto con i suoi 
stessi diritti e doveri.

come ente dotato di poteri autoritativi e di 
autotutela.

sempre in veste di organo pubblico.

)-

1377 Quando manchi di finalità, l’atto 

amministrativo è.…

A)

B)

C)

Irregolare.

Inesistente.

Illecito.

)-

1378 La morte o la perdita della capacità di 

stare in giudizio di una delle parti 

producono:

A)

B)

C)

La sospensione del processo.

L'estinzione del processo.

L'interruzione del processo.

)-

1379 É esclusa la responsabilità personale 

del pubblico dipendente verso i terzi, tra 

l’altro,....

A)

B)

C)

Quando ha agito in concorso con altri 
dipendenti.

Quando ha agito per legittima difesa di sé o di 
altri.

Quando ha agito per delega del superiore.

)-

1380 Quando si differisce il termine di 

efficacia di un precedente 

provvedimento, si pone in essere un 

provvedimento di....

A)

B)

C)

Diniego di rinnovo dell'atto amministrativo.

Proroga dell'atto amministrativo.

Ratifica.

)-

1381 In quale delle seguenti situazioni sono 

concessi al dipendente pubblico 

permessi retribuiti?

A)

B)

C)

Infortunio occorso durante la gestione del 
tempo libero.

Partecipazione ad assemblee indette dal 
Sindacato.

Matrimonio.

)-

1382 Le posizioni giuridiche soggettive...

A)

B)

C)

Costituiscono il complesso dei diritti, poteri ed 
obblighi di cui un soggetto giuridico può 
essere titolare.

Possono essere solo di vantaggio come ad 
esempio i diritti e le potestà.

Non possono mai essere di svantaggio come 
ad esempio doveri e obblighi.

)-

1383 L’esame dei documenti amministrativi, 

ai sensi della legge n. 241 del 1990,....

A)

B)

C)

É gravato di imposta di bollo.

É gratuito.

É sottoposto al pagamento di una indennità di 
visione.

)-

1384 Cosa determina la revoca del 

provvedimento amministrativo?

A)

B)

C)

la inidoneità.

l'annullabilità.

la nullità.

)-

1385 Le pubbliche amministrazioni 

garantiscono la qualita' delle 

informazioni riportate nei siti 

istituzionali , assicurandone ,tra l'altro, 

che cosa?

A)

B)

C)

riutilizzabilità e non rintracciabilità

integrità,aggiornamento,comprensibilità

tempestività e non intelligibilità

)-

1386 Quale tra i provvedimenti amministrativi  

indicati rientra nella categoria delle 

concessioni costitutive?

A)

B)

C)

Decreto per il cambiamento di nomi e 
cognomi.

Concessione esattoriale delle imposte.

Concessione relativa all'esercizio delle tranvie.

)-
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1387 Che cosa si intende per accordi 

procedimentali?

A)

B)

C)

accordi stipulati insostituzione del 
provvedimento amministrativo

accordi conclusi tra amministrazione 
procedente e interessati al fine di determinare 
il contenuto del provvedimento

contratti ad oggetto pubblico

)-

1388 Ai sensi dell’art.10, della L.241/1990 i  

partecipanti al procedimento  hanno 

diritto di prendere visione degli atti del 

procedimento, nonché:

A)

B)

C)

Di presentare memorie scritte e documenti

Di presentare solo le proprie contestazioni 
oralmente

Di chiedere chiarimenti orali ed esplicativi 
all’amministrazione competente

)-

1389 La pubblica amministrazione può 

stipulare contratti individuali per 

l’assunzione di personale a tempo 

determinato, tra l’altro,....

A)

B)

C)

Esclusivamente in sostituzione di personale 
assente per aspettativa (per malattia o motivi 
di famiglia).

In sostituzione di personale assente per 
gravidanza e puerperio, sia nell’ipotesi di 
astensione obbligatoria, sia in quella di 
astensione facoltativa

In sostituzione di personale assente per 
malattia, quando il periodo di assenza superi i 
tre giorni.

)-

1390 Il termine di 60 giorni per proporre 

ricorso amministrativo avanti al T.A.R.. 

decorre:

A)

B)

C)

esclusivamente dalla comunicazione dell'atto

esclusivamente dalla notificazione dell'atto

dalla notifìcazione o comunicazione o 
pubblicazione o piena conoscenza dell'atto

)-

1391 L'ASPAL svolge,in base alla propria 

legge istitutiva, nell'ambito della Rete 

nazionale dei servizi per le politiche del 

lavoro quale funzione?

A)

B)

C)

Di collegamento con l'Agenzia nazionale 
ANPAL.

Di amministrazione dell'ANPAL

Di coordinamento con il Ministero del lavoro.

)-

1392 La richiesta di cessazione della materia 

del contendere davanti al T.A.R.. 

comporta che:

A)

B)

C)

si segua il procedimento in camera di 
consiglio

il processo si concluda con una udienza 
pubblica

il presidente provveda d'ufficio con ordinanza

)-

1393 Le pubbliche amministrazioni centrali 

definiscono e trasmettono al 

Dipartimento della funzione pubblica:

A)

B)

C)

le cause e i fattori della corruzione

l'attuazione delle strategie di prevenzione e 
contrasto della corruzione

un piano di prevenzione della corruzione e 
procedure appropriate per selezionare e 
formare, i dipendenti

)-

1394 La sottoposizione a misure di 

prevenzione comporta l'esclusione 

dall'elettorato attivo per le elezioni 

comunali:

A)

B)

C)

per i 5 anni successivi alla scadenza delle 
misure preventive

finché durano gli effetti del provvedimento

per i 10 anni successivi alla scadenza delle 
misure preventive

)-

1395 La decisione di rito che risolve il ricorso 

in base ad una questione pregiudiziale, 

può essere di irricevibilità, di 

inammissibilità e di nullità. Cosa 

determina una decisione di irricevibilità?

A)

B)

C)

La presentazione del ricorso ad autorità 
incompetente.

La mancanza di qualcuno degli elementi 
essenziali del ricorso.

La presentazione del ricorso fuori termine.

)-

1396 Cosa prevede l'amministrazione 

attraverso i piani regolatori?

A)

B)

C)

la promozione dello sviluppo di lottizzazione.

la pianificazione dello sviluppo edilizio-
urbanistico del territorio.

il coordinamento del territorio.

)-
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1397 Il ricorso al T.A.R.. deve essere 

depositato entro il termine di:

A)

B)

C)

sessanta giorni dall'ultima notificazione

venti giorni dal deposito delle memorie 
difensive

trenta giorni dall'ultima notificazione

)-

1398 Da quale autorità, in accordo con la 

legge istitutiva ASPAL, è istituito il 

comitato regionale del fondo?

A)

B)

C)

Dal Presidente della Regione

Dal Direttore generale dell'ASPAL.

Dalla Giunta regionale

)-

1399 Il destinatario dell’atto amministrativo....

A)

B)

C)

Non può essere determinabile; deve essere 
necessariamente determinato.

Deve essere necessariamente un soggetto 
privato.

Può anche essere un soggetto privato.

)-

1400 Nell'ambito della giustizia 

amministrativa, l'istituto dell'autotutela 

(in contrapposizione alla tutela 

amministrativa su ricorso) si attua....

A)

B)

C)

Con l'annullamento dell'atto su istanza 
dell'interessato e con procedimento esterno 
alla P.A.

Con la P.A. che agisce nell'interesse dei terzi 
danneggiati.

Con il ritiro discrezionale di un atto da parte 
della P.A.

)-

1401 Decorsi i termini per la conclusione del 

procedimento, il ricorso avverso il 

silenzio dell'amministrazione può essere 

proposto anche senza necessità di 

diffida?

A)

B)

C)

sì.

no, in tal caso il ricorso è nullo.

no.

)-

1402 A norma della legge 241/90, nel caso in 

cui nell'ambito della conferenza di 

servizi, il motivato dissenso sia 

espresso da una amministrazione 

preposta alla tutela ambientale, 

paesaggistico-territoriale, del 

patrimonio storico-artistico o alla tutela 

della salute, la decisione:

A)

B)

C)

non può essere adottata in quanto il 
procedimento non può concludersi 
positivamente.

può essere adottata dall'amministrazione 
procedente per gravi ragioni di interesse 
pubblico.

è rimessa al Consiglio dei ministri, ove 
l'amministrazione procedente o quella 
dissenziente sia una amministrazione statale.

)-

1403 Nel procedimento amministrativo, le 

richieste e le proposte sono proprie:

A)

B)

C)

Della fase d'iniziativa.

Della fase decisoria.

Della fase divulgativa.

)-

1404 Al fine di garantire nel proprio territorio 

livelli essenziali dei servizi e delle 

politiche attive del lavoro la Regione, in 

base alle direttive della legge istitutiva 

ASPAL, stipula…

A)

B)

C)

una convenzione con il Dipartimento delle 
Pari Opportunità.

una convenzione con il Ministero del Lavoro.

una convenzione con l'INPS.

)-

1405 Secondo Il Codice di comportamento il 

personale  del Corpo forestale deve 

tenere particolarmente conto di chi?

A)

B)

C)

Tutti i cittadini senza eccezioni

 Individui in condizioni di particolare 
debolezza.

Individui impegnati nella cura ambientale.

)-

1406 Dopo l'approvazione, gli statuti degli 

enti locali sono sottoposti ad un 

controllo:

A)

B)

C)

Di legittimità

Di entrambi: di legittimità e di merito

Di merito

)-
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1407 Ai sensi della legge n. 241 del 1990, il 

responsabile del procedimento, ....

A)

B)

C)

Non può esperire ispezioni.

Non può mai essere competente in materia di 
adozione del provvedimento finale.

Adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito 
svolgimento dell'istruttoria.

)-

1408 Cosa determina la violazione delle 

circolari, quali atti interni?

A)

B)

C)

vizio di legittimità.

eccesso di potere.

ingiustizia manifesta.

)-

1409 Entro quali termini deve essere adottato 

il piano triennale per la prevenzione 

della corruzione (PTPC)?

A)

B)

C)

a discrezione dell'amministrazione

entro il 31 gennaio 

entro il 31 dicembre

)-

1410 Che cosa s'intende per motivazione per 

relationem?

A)

B)

C)

le generalità del destinatario e il riferimento 
giurdico dell'atto precedente.

esclusivamente la motivazione dell'atto senza 
riferimento alcuno all'atto precedente.

la motivazione derivante da altri atti compiuti 
nel corso dell'iter procidementale.

)-

1411 Costituiscono elementi di valutazione 

per i dirigenti sia la mancata 

predisposizione del piano di 

prevenzione della corruzione che la 

mancata adozione delle procedure per la 

selezione e la formazione dei dipendenti 

in materia di prevenzione della corruzio

A)

B)

C)

Si, ma solo la mancata predisposizione del 
piano di prevenzione della corruzione.

Si, sotto il profilo della responsabilità 
dirigenziale.

No, mai.

)-

1412 L'ASPAL può svolgere,in base alla 

propria legge istitutiva, servizi non 

istituzionali?

A)

B)

C)

Sì, ma solo per soggetti pubblici e a titolo 
gratuito

Sì, per soggetti privati, se gli oneri sono a 
carico del richidente.

Sì,  ma solo per le università e a titolo gratuito.

)-

1413 Il Consiglio di Stato è un giudice 

amministrativo....

A)

B)

C)

Di appello.

Speciale.

Di primo grado.

)-

1414 A norma della legge 241/90, il termine 

entro cui deve concludersi il 

procedimento amministrativo, salvi i 

casi in cui sia stato già fissato per legge 

o per regolamento, ovvero dalle singole 

amministrazioni con propria 

determinazione, é:

A)

B)

C)

di trenta giorni.

della durata annualmente prefissata dal 
responsabile del procedimento in relazione ai 
carichi di lavoro dell'amministrazione 
procedente.

di sessanta giorni.

)-

1415 Che tipo di dichiarazione è 

l'autocertificazione?

A)

B)

C)

è una dichiarazione sostitutiva della 
certificazione.

è una dichiarazione di notorietà.

è una dichiarazione non sostitutiva della 
certificazione.

)-

1416 É possibile il frazionamento delle ferie 

del pubblico dipendente in più periodi?

A)

B)

C)

Si, il frazionamento delle ferie in più periodi 
costituisce un diritto assoluto del dipendente.

Si, compatibilmente con le oggettive esigenze 
di servizio.

No. Le ferie sono fruite nei periodi disposti 
dall’amministrazione.

)-
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1417 Quali organi costituiscono la 

giurisdizione amministrativa?

A)

B)

C)

Esclusivamente  dei TAR e della Corte dei 
Conti.

Del Consiglio di Stato e dei TAR; nonché di 
altri organi aventi competenza limitata in 
determinate materie.

Dei Tribunali ordinari e delle Corti d'appello.

)-

1418 Il “ricorso per opposizione” è:

A)

B)

C)

il ricorso amministrativo rivolto ad un organo 
sovraordinato a chi ha adottato il 
provvedimento, quando sia legittimato ad 
opporsi a tale provvedimento

il ricorso amministrativo rivolto alla stessa 
amministrazione e allo stesso organo che ha 
adottato il provvedimento

l’azione con cui un privato si oppone, dinanzi 
al giudice ordinario, all’esecuzione di un 
provvedimento lesivo di diritti soggettivi

)-

1419 Il termine per la conclusione dei lavori di 

una conferenza di servizi:

A)

B)

C)

è stabilito nella prima riunione, e non può 
superare i 90 giorni, salvo particolari ipotesi 
espressamente previste dalla legge.

è stabilito di comune intesa tra le 
amministrazioni coinvolte nel rispetto dei 
criteri di economicità e di efficacia dell’azione 
amministrativa.

è stabilito dal regolamento, in misura non 
superiore a 90 giorni, o comunque non 
superiore a 180 giorni tenendo conto 
dell’organizzazione amministrativa, della 
natura degli interessi pubblici tutelati e dalla 
particolare complessità del procedimento.

)-

1420 Da chi viene definito, in accordo con la 

L.190/2012, il codice di comportamento 

dei dipendeti?

A)

B)

C)

Dal Governo

Dall'amministrazione in modo autonomo

Dalla Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l'integrita'

)-

1421 Individua quale tra essi è un principio 

che regola l'azione amministrativa

A)

B)

C)

principio di diligenza del buon padre di 
famiglia.

principio di equità e ragionevolezza.

principio di obbedienza e correttezza.

)-

1422 Se non è tempestivamente dichiarata le 

pubblica utilità dell’opera, il relativo 

vincolo preordinato all’esproprio:

A)

B)

C)

decade, salvo i casi espressamente previsti 
dalla legge

decade e non può essere reiterato

decade, ma può essere motivatamente 
reiterato

)-

1423 Quali comportamenti è tenuto a 

condurre il dipendente, tra gli altri?

A)

B)

C)

Può utilizzare a fini privati o di ufficio 
materiale o attrezzature di cui dispone.

Può utilizzare i servizi telematici di cui 
dispone esclusivamente per ragioni di ufficio, 
e le linee telefoniche anche per motivi privati.

Può utilizzare i servizi telematici di cui 
dispone esclusivamente per ragioni di ufficio.

)-

1424 Come si identifica l'atto mediante il 

quale l'autorita' amministrativa dispone 

in ordine all'interesse pubblico di cui e' 

attributaria, esercitando la propria 

potesta' e incidendo in situazioni 

soggettive del privato:

A)

B)

C)

Provvedimento amministrativo.

Atto amministrativo strumentale.

Atto organizzativo.

)-

1425 Nell'ambito della giustizia 

amministrativa, la tutela amministrativa 

su ricorso dà luogo....

A)

B)

C)

Ad un procedimento d'iniziativa della stessa 
P.A.

Ad un procedimento interno alla P.A. e privo 
di contraddittorio con gli interessati.

Ad una decisione vincolata ai motivi addotti 
dal ricorrente.

)-

1426 Il Direttore generale dell'Agenzia, in 

base alle disposizione dello 

StatutoASPAL, propone l'adozione della 

dotazione organica e del bilancio a 

quale organo?

A)

B)

C)

Alla Giunta regionale

Al Collegio dei revisori dei conti

Al Ministero dell'economia e delle Finanze

)-
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1427 Le amministrazioni pubbliche possono 

concludere tra loro accordi?

A)

B)

C)

sì, per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune.

no, salvo determinati casi tassativamente 
elencati.

assolutamente no.

)-

1428 Sono impugnabili in sede giurisdizionale 

amministrativa soltanto gli atti 

amministrativi che promanino da 

un’autorità amministrativa, lesivi di 

interessi legittimi del privato. 

Conseguentemente....

A)

B)

C)

Gli atti di diritto privato della pubblica 
amministrazione non sono impugnabili.

Gli atti degli organi giurisdizionali sono 
impugnabili.

Gli atti di diritto privato della pubblica 
amministrazione sono impugnabili.

)-

1429 Ai sensi della legge n. 241 del 1990, è 

considerato documento 

amministrativo....

A)

B)

C)

Ogni atto formato dalla pubblica 
amministrazione.

Ogni atto formato dalla pubblica 
amministrazione avente rilevanza esterna.

Ogni rappresentazione grafica, 
fotocinematografica, elettromagnetica o di 
qualunque altra specie del contenuto di atti, 
anche interni, formati dalle pubbliche 
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini 
dell’attività amministrativa.

)-

1430 Dispone la legge 241/1990, che non 

sussiste l'obbligo generale di 

motivazione dei provvedimenti 

amministrativi, tra l’altro:

A)

B)

C)

Per gli atti a contenuto generale.

Per gli atti privi di efficacia economica.

Per gli atti concernenti l'organizzazione 
amministrativa.

)-

1431 Il giudice ordinario:

A)

B)

C)

non può mai pronunciare sentenze costitutive

può pronunciare sentenze costitutive ove la 
pubblica amministrazione agisca iure 
privatorum

può sostituirsi alla pubblica amministrazione 
solo in caso di pregiudizio imminente e 
irreparabile

)-

1432 In accordo con le normative del Codice 

di comportamento il soggetto 

competente in materia di esercizio di 

funzioni disciplinari a cosa deve 

conformare le proprie attività?

A)

B)

C)

Alle previsioni contenute nei piani di 
prevenzione della corruzione adottati 
dall’amministrazione.

Alla diffusione della conoscenza dei codici di 
comportamento all’interno 
dell’amministrazione.

Alle funzioni disciplinari della legge n. 190 del 
2012.

)-

1433 Per i comuni con popolazione fino a 

3.000 abitanti, il consiglio comunale è 

composto da:

A)

B)

C)

otto membri

dieci membri

dodici membri

)-

1434 Il coordinatore del servizio cui sia stato 

consegnato un rapporto dal quale 

risultino fatti che danno luogo a 

responsabilità del dipendente verso 

l’amministrazione,....

A)

B)

C)

Deve farne denuncia al T.A.R. territorialmente 
competente.

Deve farne denuncia al procuratore generale 
della Corte dei conti.

Valuta, a seconda della natura dei fatti, se 
farne denuncia alla Corte dei conti o 
all’autorità di P.A.S.

)-

1435 I beni pubblici, che appartengono allo 

Stato o ad un altro ente pubblico, si 

distinguono in:

A)

B)

C)

Demaniali e patrimoniali (disponibili e 
indisponibili).

Demaniali disponibili e patrimoniali 
indisponibili.

Demaniali disponibili e demaniali indisponibili.

)-
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1436 Cosa sono gli ordini?

A)

B)

C)

norme interne, atte a prevedere e disciplinare 
il funzionamento interno dell'ufficio.

atti contenenti regole comportamentali.

atti amministrativi, che contengono un 
comando ad agire in un dato modo, emanati 
da un'autorità gerarchicamente superiore, nei 
confronti di una inferiore.

)-

1437 L'amministrazione, entro quanti giorni, 

procede alla pubblicazione nel sito del 

documento, dell'informazione o del dato 

richiesto tramite accesso civico?

A)

B)

C)

30 giorni

7 giorni

15 giorni

)-

1438 Esiste per la pubblica amministrazione 

un obbligo di motivazione dei 

provvedimenti amministrativi 

concernenti l’organizzazione 

amministrativa?

A)

B)

C)

L’obbligo di motivazione sussiste solo se 
espressamente richiesto da una delle parti 
interessate al procedimento.

L’obbligo di motivazione costituisce una 
facoltà della pubblica amministrazione.

Si, tale obbligo è espressamente previsto 
dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990.

)-

1439 Le funzioni amministrative di quale dei 

seguenti settori sono attribuite alla 

provincia?

A)

B)

C)

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 
ed energetiche.

Organizzazione dell’orario di apertura degli 
esercizi pubblici.

Disciplina del commercio.

)-

1440 I regolamenti....

A)

B)

C)

Possono regolare le materie riservate dalla 
Costituzione alla legge.

Sono soggetti all'obbligo di motivazione 
propria degli atti amministrativi.

Non possono mai regolare le materie 
riservate dalla Costituzione alla legge.

)-

1441 A norma del D.P.R. 445/2000, s'intende 

per firma digitale:

A)

B)

C)

il risultato della procedura informatica 
(validazione) basata su un sistema di chiavi 
asimmetriche a coppia, una pubblica ed una 
privata, che consente al sottoscrittore tramite 
la chiave privata ed al destinatario tramite la 
chiav e pubblica, rispettivamente, di rendere 
manifesta e di verificare la provenienza e 
l'integrità di un documento informatico o di un 
insieme di documenti informatici.

il risultato della procedura informatica basata 
su un sistema di chiavi asimmetriche, una 
privata, una pubblica ed una di validazione, 
che consente al sottoscrittore, tramite la 
chiave privata, al destinatari o, tramite la 
chiave pubblica, e al certificatore, tramite la 
chiave di validazione, di rendere manifesta, 
verificare e validare la provenienza e 
l'integrità di un documento informatico o di un 
insieme di documenti informatici.

il risultato della procedura informatica 
(validazione) basata su un sistema di chiavi 
asimm etriche a coppia, una pubblica ed una 
privata, che consente al sottoscrittore tramite 
la chiave pubblica ed al destinatario tramite la 
chiave privata, rispettivamente, di rendere 
manifesta e di verificare la provenienza e 
l'integrità di un documento inform atico o di 
un insieme di documenti informatici.

)-

1442 Quali criteri soddisfa il diritto d'accesso 

ai documenti amministrativi?

A)

B)

C)

correttezza e professionalità.

imparzialità e trasparenza.

lealtà e diligenza.

)-

1443 I Corpi Provinciali dei VV.FF sono 

attualmente strutture periferiche del....

A)

B)

C)

Ministero del tesoro.

Ministero dell’interno.

Ministero di grazia e giustizi

)-

1444 I controlli amministrativi sono quelli:

A)

B)

C)

Effettuati dal Capo dello Stato sull'attività del 
Governo.

Effettuati da organi amministrativi nell'ambito 
dell'Amministrazione (es.:controllo della Corte 
dei Conti sui decreti del Capo dello Stato).

Effettuati dal Parlamento sugli atti del 
Governo.

)-
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1445 Quale comportamento del pubblico 

dipendente configura «danno ingiusto», 

facendo conseguentemente sorgere 

responsabilità verso terzi?

A)

B)

C)

Ogni violazione dei diritti dei terzi che 
l’impiegato abbia commesso per colpa grave.

Ogni violazione dei diritti e degli interessi dei 
terzi che l’impiegato abbia commesso per 
dolo.

Ogni violazione dei diritti dei terzi che 
l’impiegato abbia commesso per dolo o per 
colpa grave.

)-

1446 Chi provvede alla pubblicità in caso di 

revoca o sospensione del certificato 

elettronico? 

A)

B)

C)

Il primo che ne venga a conoscenza

Il certificatore 

Il titolare del certificato

)-

1447 Entro quanti giorni, secondo la legge 

istitutiva ASPAL, si può prescindere dal 

parere  Della Commissione consiliare?

A)

B)

C)

30 giorni

 15 giorni

 20 giorni

)-

1448 Nel giudizio pensionistico, il patrocinio 

di un avvocato:

A)

B)

C)

è obbligatorio e deve trattarsi di un avvocato 
cassazionista

non è obbligatorio

non è obbligatorio solo in materia di pensioni 
di guerra

)-

1449 A norma del novellato art. 16 della L. n. 

241/90, i pareri degli organi consultivi 

sono trasmessi:

A)

B)

C)

A mezzo di messo notificatore.

Con mezzi telematici.

Con immediatezza e, comunque, non oltre 5 
giorni dalla richiesta.

)-

1450 La tutela dei diritti soggettivi....

A)

B)

C)

Normalmente è rimessa al giudice ordinario e 
solo in casi tassativamente previsti (c.d. 
legislazione esclusiva al giudice 
amministrativo).

Normalmente è rimessa al giudice 
amministrativo e solo in casi tassativamente 
previsti (c.d. legislazione esclusiva

É rimessa in ogni caso al giudice ordinario.

)-

1451 La legittimità dell'attività amministrativa 

si sostanzia:

A)

B)

C)

Nella sua capacità di adattare le norme poste 
dall'ordinamento alle specifiche fattispecie.

Nella sua capacità di soddisfare le esigenze 
della collettività, pur senza corrispondenza 
alle norme poste dall'ordinamento.

Nella sua aderenza rispetto a parametri 
giuridici, cioè nella sua conformità alle norme 
poste dall'ordinamento.

)-

1452 La legge prevede che il responsabile 

della prevenzione della corruzione 

debba, tra l’altro:

A)

B)

C)

assumere la responsabilità del servizio del 
personale

esprimere parere preventivo sulle 
determinazioni che comportino impegni di 
spesa superiori a 10.000,00 euro

individuare il personale da inserire in specifici 
programmai di formazione

)-

1453 L’accordo sostitutivo del provvedimento 

consente:

A)

B)

C)

di individuare una soluzione concordata tra 
l’amministrazione e gli interessati, superando 
l’esigenza di un provvedimento unilaterale

di individuare una soluzione concordata tra le 
diverse amministrazioni pubbliche coinvolte 
nel medesimo procedimento amministrativo, 
previo assenso dei soggetti privati interessati

di individuare una soluzione concordata tra 
interessati e contro interessati in un 
procedimento amministrativo, superando le 
controversie tra i portatori di interessi coinvolti 
nel procedimento medesimo

)-
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1454 Il diritto d'accesso ai documenti 

amministrativi, tra l'altro, è escluso:

A)

B)

C)

Quando vi è solo un interesse concreto, 
attuale e diretto.

Quando l'accesso possa arrecare pregiudizio 
ai processi di formazione, di determinazione e 
di attuazione della politica monetaria e 
valutaria.

Tutte le volte che l'accesso corrisponda ad 
una situazione giuridicamente tutelata e 
collegata al documento al quale è chiesto 
l'accesso.

)-

1455 A norma della legge 241/90, la 

comunicazione dell'avvio del 

procedimento amministrativo deve 

contenere, fra l'altro, l'indicazione:

A)

B)

C)

delle generalità degli impiegati che 
intervengono nel procedimento.

dell'ufficio in cui si può prendere visione degli 
atti.

dei possibili intervenienti.

)-

1456 I controlli di merito....

A)

B)

C)

Sono diretti a valutare e garantire la 
corrispondenza formale dell’atto e dell’attività 
del soggetto alle norme di legge.

Sono quelli in cui l’autorità controllante e 
controllata appartengono ad enti diversi.

Sono diretti a valutare l’atto e l’attività 
dell’organo sotto il profilo della utilità ed 
opportunità, cioè della convenienza per 
l’amministrazione.

)-

1457 Il Consiglio di Stato è un giudice 

amministrativo....

A)

B)

C)

Di primo grado.

Generale.

Speciale.

)-

1458 L'organizzazione degli uffici della 

pubblica amministrazione è disciplinata 

dalla legge:

A)

B)

C)

in attuazione della riserva assoluta di cui 
all'art. 97 della Costituzione

in attuazione della riserva relativa di cui all'art. 
97 della Costituzione

non esiste esplicita riserva di legge nella 
Costituzione

)-

1459 Possono essere oggetto di 

dichiarazione sostitutiva le situazioni 

relative all’adempimento degli obblighi 

militari, ivi comprese quelle attestate nel 

foglio matricolare dello stato di 

servizio? (dpr 445/2000 art.46)

A)

B)

C)

no

si

si, ma solo quelle attestate nel foglio 
matricolare

)-

1460 É considerata area metropolitana, tra le 

altre, la zona comprendente i Comuni 

di....

A)

B)

C)

Potenza.

Bari.

Reggio Calabria

)-

1461 Il mero ritiro dell'atto amministrativo....

A)

B)

C)

Non ricorre quando viene ritirato un atto 
amministrativo non ancora efficace.

Ricorre quando si differisce il termine di 
efficacia di un precedente provvedimento.

Ricorre quando viene ritirato un atto 
amministrativo non ancora efficace.

)-

1462 La multa è una sanzione disciplinare a 

carico dei pubblici dipendenti di importo 

variabile.…

A)

B)

C)

Fino ad un massimo di due ore di retribuzione.

Fino ad un massimo di quattro ore di 
retribuzione.

Fino ad un massimo di cinque ore di 
retribuzione.

)-

1463 La Giunta regionale,entrata in vigore 

della legge istitutiva ASPAL, deve 

adottare una delibera che ?

A)

B)

C)

Definisca le modalità in cui aderisce alla 
legge.

Definisca il regime di accreditamento dei 
servizi per il lavoro delle aziende private.

Definisca il proprio regime di accreditamento 
dei servizi per il lavoro.

)-
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1464 Le assunzioni obbligatorie nella 

pubblica amministrazione dei soggetti 

appartenenti alle categorie protette 

avvengono....

A)

B)

C)

Per concorso pubblico, previa riserva alle 
categorie protette di un numero di posti 
commisurato alle percentuali stabilite dalla 
legge.

Per concorso di reclutamento riservato ai 
soggetti in possesso della specifica qualifica, 
purché l’invalidità sia compatibile con le 
mansioni da svolgere.

Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste 
di collocamento ai sensi della vigente 
normativa, previa verifica della compatibilità 
della invalidità con le mansioni da svolgere.

)-

1465 I beni demaniali.....

A)

B)

C)

Possono appartenere solo allo Stato, ai 
comuni e alle province.

Sono alienabili solo tra enti pubblici.

Sono sempre costituiti da beni immobili o 
universalità di beni mobili.

)-

1466 L'atto amministrativo è così strutturato:

A)

B)

C)

condizione; termine, causa.

intestazione; prambolo; motivazione.

soggetto; oggetto; condizione.

)-

1467 Il ricorso gerarchica può essere 

presentato all'autorità gerarchicamente 

superiore e:

A)

B)

C)

all'organo di controllo competente

all'autorità che ha emesso il provvedimento

alla Presidenza del Consiglio dei ministri

)-

1468 Nell’atto amministrativo, la parte 

descrittiva della motivazione è....

A)

B)

C)

La parte che indica gli interessi coinvolti nel 
procedimento.

L’indicazione dell’autorità da cui l’atto 
promana.

La parte in cui sono indicate le norme di 
legge o regolamentari in base alle quali l’atto 
è stato adottato.

)-

1469 Ai fini del D.P.R. 445/2000, per 

documento informatico si intende:

A)

B)

C)

la rappresentazione informatica di atti, fatti o 
dati giuridicamente rilevanti.

la rappresentazione elettronica di 
provvedimenti e atti delle amministrazioni 
statali o locali.

il suppor to, ottico o fotografico, di 
provvedimenti amministrativi e di atti dei 
relativi procedimenti.

)-

1470 Secondo quanto dispone l'articolo 3 

della legge 241/1990, la motivazione dei 

provvedimenti amministrativi deve 

indicare.…

A)

B)

C)

Gli elementi ritenuti opportuni 
dall'amministrazione a suo insindacabile 
giudizio.

Gli elementi precettivi dell'atto, consistenti 
nella dichiarazione di volontà vera e propria 
della pubblica amministrazione.

I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche 
che hanno determinato la decisione 
dell'amministrazione.

)-

1471 Da chi o cosa, in base alla legge 

regionale 9/2016, viene definita 

l'articolazione territoriale dei centri di 

impiego dell'ASPAL?

A)

B)

C)

Dalla manovra finanziaria

Dalla Giunta regionale

Dallo statuto dell'agenzia

)-

1472 Chi fissa l’ordine del giorno del 

Consiglio dei Ministri?

A)

B)

C)

Il segretario generale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Capo di Gabinetto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri.

)-

1473 L’impiegato, al quale, dal proprio 

superiore, venga impartito un ordine che 

egli ritenga palesemente illegittimo,....

A)

B)

C)

Deve farne rimostranza al responsabile 
dell’ente, dichiarandone le ragioni.

Deve farne rimostranza allo stesso superiore, 
dichiarandone le ragioni.

Non deve comunque eseguirlo.

)-
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1474 Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 

241/1990, l'amministrazione competente 

entro quanti giorni dalla presentazione 

dell'istanza per il rilascio di 

provvedimenti amministrativi può indire 

una conferenza di servizi?

A)

B)

C)

Entro trenta giorni.

Entro sessanta giorni.

Entro quindici giorni.

)-

1475 Un pubblico dipendente può invocare a 

proprio favore l'applicazione dello 

Statuto dei lavoratori?

A)

B)

C)

No, lo Statuto dei lavoratori trova applicazione 
solo nei rapporti di lavoro privati.

Si, qualora l'ente abbia più di 100 dipendenti.

Si, in quanto si applica alle pubbliche 
amministrazioni a prescindere dal numero dei 
dipendenti.

)-

1476 Ciascun atto amministrativo presenta 

una struttura formale generalmente 

composta da....

A)

B)

C)

Preambolo, motivazione, dispositivo, luogo e 
sottoscrizione.

Intestazione, preambolo, motivazione, 
dispositivo, luogo, data e sottoscrizione.

Intestazione, preambolo, dispositivo, luogo e 
data.

)-

1477 Entro quale termine devono concludersi 

i procedimenti amministrativi di 

competenza delle amministrazioni 

statali e degli enti pubblici?

A)

B)

C)

entro trenta giorni, salvo diverse disposizioni 
di legge.

entro quindici giorni.

entro centottanta giorni, salvo diverse 
disposizioni di legge.

)-

1478 Su decreto di quale autorità viene 

istituita la Commissione regionale per i 

servizi e le politiche del lavoro, secondo 

la legge istitutiva ASPAL?

A)

B)

C)

Presidente della Regione

Giunta regionale

Consiglio Regionale

)-

1479 Chi è competente, nell’ambito degli enti 

pubblici a contestare al dipendente 

l’addebito ai fini del procedimento 

disciplinare?

A)

B)

C)

Il dirigente del settore personale.

L’Ufficio per i procedimenti disciplinari.

Il rappresentante legale dell’ente.

)-

1480 Il Commissario per gli usi civici è un 

giudice amministrativo....

A)

B)

C)

Speciale.

Generale d'appello.

Generale e/o ordinario.

)-

1481 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, gli estratti e 

le copie integrali degli atti di stato civile 

sono ammessi dalle pubbliche 

amministrazioni anche oltre i termini di 

validità:

A)

B)

C)

nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo 
al documento, che le informazioni contenute 
nel certificato stesso non hanno subito 
variazioni dalla data di rilascio.

nel caso in cui l'interessato dimostri che le 
informazioni contenute nel certificato stesso 
non hanno subito variazioni dalla data del 
rilascio.

nei casi indicati con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri.

)-

1482 Secondo al legge istitutiva ASPAL, chi 

deve garantire la funzionalità nodo di 

coordinamento regionale del sistema 

informativo?

A)

B)

C)

L'ANPAL

L'ASPAL

La Commissione regionale per i servizi e le 
politiche del lavoro

)-

1483 A norma della legge 241/90, contro il 

silenzio-rifiuto sulla richiesta di accesso 

a documenti amministrativi:

A)

B)

C)

é dato ricorso al tribunale amministrativo 
regionale.

é dato ricorso gerarchico o opposizione.

é dato ricorso al giudice ordinario.

)-
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1484 Ai sensi della legge 241/1990, il 

responsabile del procedimento, può, tra 

l’altro, proporre l’indizione:

A)

B)

C)

Di conferenze di servizi.

Di accordi di programma.

Di intese istituzionali.

)-

1485 Il t.u. in materia di documentazione 

amministrativa (dpr 445/2000 art.55) 

definisce segnatura di protocollo:

A)

B)

C)

l’apposito codice alfa-numerico associato al 
documento stesso e modificabile nel corso 
del procedimento

l’apposizione sull’originale del documento 
della sigla o del codice corrispondente al 
funzionario responsabile del procedimento

l’apposizione o l’associazione all’originale del 
documento, in forma permanente non 
modificabile, delle informazioni riguardanti il 
documento stesso

)-

1486 Dispone il D.P.R. n. 403/1998 che 

qualora l’interessato debba presentare 

all’amministrazione copia autentica di 

un documento, l’autenticazione della 

copia....

A)

B)

C)

Può essere fatta dal responsabile del 
procedimento o da qualsiasi altro dipendente 
competente a ricevere la documentazione, su 
semplice esibizione dell’originale e senza 
obbligo di deposito dello stesso presso 
l’amministrazione procedente.

Deve essere fatta esclusivamente con 
dichiarazione dell’interessato che attesti la 
conformità della copia all’originale sottoscritta 
alla presenza del responsabile del 
procedimento.

Può essere fatta solo dal responsabile del 
procedimento, su semplice esibizione 
dell’originale e senza obbligo di deposito dello 
stesso presso l’amministrazione procedente.

)-

1487 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la 

sottoscrizione delle domande per la 

partecipazione a selezioni per 

l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le 

pubbliche amministrazioni:

A)

B)

C)

è sempre soggetta ad a utenticazione.

non è soggetta ad autenticazione.

non è soggetta ad autenticazione se la 
domanda è accompagnata da copia 
autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore.

)-

1488 A norma di quanto dispone l'art. 65 del 

D.Lgs. n. 82/2005 le istanze e 

dichiarazioni presentate alle P.A. per via 

telematica....

A)

B)

C)

Sono valide solo quando l'autore è identificato 
dal sistema informatico con l'uso della carta 
nazionale dei servizi.

Sono valide se sottoscritte mediante la firma 
digitale, il cui certificato è rilasciato da un 
certificatore accreditato.

Sono valide solo quando l'autore è identificato 
dal sistema informatico con l'uso della carta 
d'identità elettronica.

)-

1489 Quali dei seguenti soggetti non è 

componente della Commissione 

regionale per i servizi e le politiche del 

lavoro, secondo la legge istitutiva 

ASPAL?

A)

B)

C)

Presidente della Regione

Assessore regionale del lavoro

Delegati delle organizzazioni sindacali

)-

1490 I provvedimenti amministrativi illegittimi 

sono esecutivi?

A)

B)

C)

sì, fino a quando non vengono annullati dal 
giudice amministrativo.

solo in alcuni casi.

assolutamente no.

)-
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1491 Qualora il procedimento amministrativo 

debba essere iniziato d’ufficio, la 

Pubblica Amministrazione ha il dovere 

di concluderlo mediante l’adozione di un 

provvedimento espresso? 

A)

B)

C)

si, ma solo nei casi espressamente previsti 
dalla legge 

no, non è mai obbligata 

si, in ogni caso 

)-

1492 Se dovesse riccorere la circostanza in 

cui  il dipendente fa dichiarazioni 

pubbliche offensive dell’immagine 

dell’amministrazione deve precisare 

cosa?

A)

B)

C)

Che le dichiarazioni sono semplicemente 
riportate da voci di corridoio

Che le dichiarazioni sono effettuate a titolo 
personale

Che le dichiarazioni sono effettuate dal 
sindacato

)-

1493 Quale delle seguenti è una caratteristica 

propria dei provvedimenti 

amministrativi?

A)

B)

C)

L'esecutorietà.

L'atipicità.

La non esecutorietà.

)-

1494 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la 

dichiarazione nell'interesse di chi si 

trovi in una sit uazione di impedimento 

temporaneo, per ragioni connesse allo 

stato di salute:

A)

B)

C)

è raccolta da un parente fino al secondo 
grado, con dettagliata indicazione 
dell'impedimento.

è raccolta dal sindaco, o suo delegato, o da 
un notaio.

è sostituita dalla dichiarazione contenente 
espressa indicazione dell'esistenza di un 
impedimento, resa, fra gli altri, dal coniuge, o, 
in sua assenza, dai figli, al pubblico u fficiale.

)-

1495 Quali dei seguenti beni sono classificati, 

ai sensi del codice civile, nella categoria 

dei beni demaniali solo se appartengono 

allo Stato ed agli enti pubblici 

territoriali?

A)

B)

C)

Le strade ferrate.

I fiumi ed i torrenti.

I laghi.

)-

1496 Sono impugnabili in sede giurisdizionale 

amministrativa soltanto gli atti 

amministrativi che promanino da 

un’autorità amministrativa, lesivi di 

interessi legittimi del privato. 

Conseguentemente....

A)

B)

C)

Gli atti amministrativi emanati da organi non 
amministrativi (ad esempio, il Parlamento) 
sono impugnabili.

Gli atti emanati da un organo della pubblica 
amministrazione, ma non formalmente 
amministrativi, come, ad esempio, i decreti-
legislativi non sono impugnabili.

Gli atti emanati da un organo della pubblica 
amministrazione, ma non formalmente 
amministrativi, come, ad esempio, i decreti-
legislativi sono impugnabili.

)-

1497 Il sistema regionale dei servizi per il 

lavoro promuove l'effettività del diritto al 

lavoro e alla formazione e assicura :

A)

B)

C)

sostegno nell'inserimento o reinserimento 
lavorativo

sostegno nell'inserimento o reinserimento 
lavorativo

sostegno nell'inserimento lavorativo dei 
giovani

)-

1498 In quali casi può essere esercitata la 

potestà di avvalimento nei sistemi 

d'iscrizione o di certificazione?

A)

B)

C)

In ogni caso, non prevedendo la normativa 
vigente alcuna restrizione in merito.

Solo ed esclusivamente nei casi di imprese 
appartenenti allo stesso gruppo.

In nessun caso, prevedendo la normativa 
vigente il divieto dell'esercizio del potere di 
avvalimento per i sistemi di iscrizione e dei 
certificazione.

)-
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1499 Nella trattazione delle pratiche il 

dipendente pubblico....

A)

B)

C)

Non ha alcun obbligo di rispettare l’ordine 
cronologico delle richieste.

Decide con criteri di ampia discrezionalità 
l’ordine con cui trattare le pratiche.

Non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto, 
motivando genericamente il rifiuto con «la 
mancanza di tempo a disposizione».

)-

1500 Quale dei seguenti è un giudice 

amministrativo speciale?

A)

B)

C)

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della 
Regione siciliana.

La Commissione per gli usi civici.

Il Tribunale Amministrativo Regionale.

)-

1501 Cosa viene stabilito dalla pubblica 

amministrazione, pena di nullita' della 

nomina riguardo l'attivita' arbitrale in 

una controversia?

A)

B)

C)

Il tempo massimo spettante al dirigente 
pubblico per deliberare

La durata massima dell'incarico

L'importo massimo spettante al dirigente 
pubblico 

)-

1502 Nell'atto amministrativo, la parte 

descrittiva della motivazione è....

A)

B)

C)

La parte che indica gli interessi coinvolti nel 
procedimento.

La parte in cui sono indicate le norme di 
legge o i regolamenti in base alle quali l'atto è 
stato adottato.

Non è la parte che indica gli interessi coinvolti 
nel procedimento.

)-

1503 A norma della legge 241, le pubbliche 

amministrazioni sono tenute al 

risarcimento del danno ingiusto 

cagionato in conseguenza 

dell’inosservanza del termine di 

conclusione del procedimento 

amministrativo?

A)

B)

C)

si, ma solo se l’inosservanza del termine ha 
natura dolosa e non anche colposa

no, salvo le eccezioni previste dalla legge

si, sia se l’inosservanza del termine ha natura 
dolosa che colposa

)-

1504 Possono i regolamenti governativi 

disciplinare materie di competenza 

normativa delle Regioni?

A)

B)

C)

No, salvo espressa previsione della legge 
statale.

No, in alcun caso.

Si, senza alcun limite.

)-

1505 Da chi viene approvato, in base alle 

direttive della L. 190/2012, il codice di 

comportamento?

A)

B)

C)

Dal Ministro per la pubblica amministrazione

Dal Presidente della Repubblica

Dal Consiglio dei ministri

)-

1506 La concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi e da ausili finanziari è 

subordinata, ai sensi dell'art. 12 della l. 

241/1990:

A)

B)

C)

all'individuazione di un responsabile

all'autorizzazione del competente organo di 
vigilanza

alla determinazione dei criteri e delle modalità 
di erogazione

)-

1507 Ciascuna amministrazione pubblica:

A)

B)

C)

ha la facoltà di approvare, con procedimento 
partecipato, un proprio codice di 
comportamento per integrare e specificare il 
codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici

ha il dovere di approvare, con procedimento 
partecipato, un proprio codice di 
comportamento per integrare e specificare il 
codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici

ha il dovere, a fronte di gravi irregolarità 
gestionali rilevate dall’Autorità nazionale 
anticorruzione, di approvare, con 
procedimento partecipato, un proprio codice 
di comportamento per aggravare le sanzioni 
previste dal codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici

)-
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1508 Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 

241/1990, qualora sia opportuno 

effettuare un esame contestuale di vari 

interessi pubblici coinvolti in un 

procedimento amministrativo, 

l'amministrazione procedente.…

A)

B)

C)

Interpella le amministrazioni interessate e 
interpella tutti i Comuni e tutte le Province 
della Regione

Indice di regola una conferenza di servizi.

Invita le persone interessate ai procedimenti 
ad attivare le amministrazioni cointeressate.

)-

1509 Il ricorso di cui all'art. 147 del D.lgs. 

196/03, contiene tra l'altro:

A)

B)

C)

I dati identificativi del Giudice designandi.

La data di fissazione della udienza di 
comparizione.

Gli estremi identificativi del titolare.

)-

1510 Il responsabile del procedimento (come 

identificato ai sensi della legge n. 

241/1990) è competente a ricevere una 

dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà attestante stati, fatti e qualità 

personali relativi ad un soggetto 

interessato al procedimento?

A)

B)

C)

Si. Il responsabile del procedimento è 
comunque sempre competente a ricevere tale 
documentazione.

No. Il responsabile del procedimento ha 
funzioni di verifica di istanze e 
documentazioni allegate inerenti al 
procedimento, ed in tale sua veste non può in 
alcun caso ricevere direttamente dichiarazioni 
sostitutive di atto notorio.

Non può farlo direttamente, ma deve 
designare, in qualità di responsabile del 
procedimento, un dipendente addetto a 
ricevere tale documentazione.

)-

1511 Quali vizi appartengono al merito?

A)

B)

C)

ogni vizio che incida su elementi essenziali 
dell'atto amministrativo.

ogni vizio che sulla base di criteri economici, 
organizzativi o tecnici leda a una buona 
amministrazione.

vizi per incompetenza, violazione di legge, 
eccesso di potere.

)-

1512 L'autorità amministrativa per la tutela 

dei beni demaniali, come può procedere?

A)

B)

C)

può facoltativamente procedere sia in via 
amministrativa, sia può avvalersi dei mezzi 
ordinari a difesa della proprietà e del 
possesso.

può esperire solo le azioni petitorie.

può esperire solo le l'azioni possessorie.

)-

1513 Quale dei seguenti è un elemento 

accidentale dell’atto amministrativo?

A)

B)

C)

Agente o soggetto.

Forma.

Termine.

)-

1514 Quale dei seguenti vizi di legittimità 

produce l’annullabilità dell’atto per 

eccesso di potere?

A)

B)

C)

Il contenuto illegittimo.

L’erronea valutazione dei fatti.

Il vizio di forma.

)-

1515 Le stazioni appaltanti possono 

prevedere negli avvisi, bandi di gara o 

lettere di invito che il mancato rispetto 

delle clausole costituisce causa di 

esclusione dalla gara?

A)

B)

C)

No, mai

No, tranne nei casi previsti dalla legge

Sì, sempre

)-

1516 Il dipendente non può :

A)

B)

C)

far ricadere su altri dipendenti il compimento 
di attività a lui spettanti.

prendere decisioni autonome.

ritardare per qualsivoglia motivo.

)-
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1517 Ai fini del D.P.R. 445/2000, s'intende per 

revoca del certificato:

A)

B)

C)

la soppressione, da parte del certificatore, di 
chiavi pubbliche o private già certificate, con 
indicazione delle condizioni, modalità e tempi 
della soppressione

la sospensione, da parte del certificatore, di 
una chiave pubblica certificata, con 
indicazione della decorrenza, se del caso 
retroattiva.

l'operazione con cui il certificatore annulla la 
validità del certificato da un dato momento, 
non retroattivo, in poi.

)-

1518 Quale decisione costituisce decisione di 

merito del ricorso amministrativo?

A)

B)

C)

Decisione di inammissibilità per 
presentazione del ricorso ad autorità 
incompetente.

Decisione di rigetto del ricorso per 
infondatezza dei motivi addotti.

Decisione di nullità per mancanza di qualcuno 
degli elementi essenziali del ricorso.

)-

1519 La violazione di legge In quale dei casi  

indicati sussiste?

A)

B)

C)

Carenza di presupposti fissati della legge.

Ingiustizia manifesta.

Sviamento di potere.

)-

1520 Ai magistrati ordinari, amministrativi, 

contabili e militari,agli avvocati e 

procuratori dello Stato e ai componenti 

dellecommissioni tributarie  cosa e' 

vietata, pena la decadenza dagli 

incarichi?

A)

B)

C)

La partecipazione a concorsi per posti 
Dirigenziali

La partecipazione a collegi arbitrali

Il conferimento di qualsiasi altra carica

)-

1521 IN accordo con lo statuto ASPAL, chi è 

preposto alla Direzione generale?

A)

B)

C)

Il Direttore generale ASPAL

Il Presidente della Regione

La Giunta Regionale

)-

1522 Quale delle seguenti non è considerata, 

in diritto amministrativo, una figura 

similare alla concessione?

A)

B)

C)

Le ammissioni.

La delega.

Il nulla osta.

)-

1523 Le ragioni poste a fondamento dei limiti 

al diritto di accesso individuate dalla 

legge 241/90 si riferiscono all’esigenza 

di salvaguardare: 

A)

B)

C)

esclusivamente la sicurezza dello Stato, la 
difesa nazionale, la riservatezza di terzi, la 
prevenzione e la repressione della criminalità, 
le relazioni internazionali e l’ordine pubblico 

la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, 
la riservatezza di terzi, la prevenzione e la 
repressione della criminalità, la politica 
monetaria e valutaria, le relazioni 
internazionali e l’ordine pubblico 

esclusivamente la sicurezza dello Stato, la 
difesa nazionale, la riservatezza di terzi, la 
politica monetaria e valutaria, le relazioni 
internazionali e l’ordine pubblico 

)-

1524 Le disposizioni del D.P.R. 445/2000, si 

applicano:

A)

B)

C)

solo ai cittadini e alle persone giuridiche 
italiani, alle pubbliche amministrazioni e agli 
enti, alle associazioni e ai comitati con sede 
legale in Italia.

ai cittadini e alle persone giuridiche italiani, e, 
a condizione di reciprocità, a quelli degli Stati 
dell'Unione europea, alle pubbliche 
amministrazioni e agli enti territoriali.

ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle 
persone giuridiche, alle società di persone, 
alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle 
associazioni e ai comitati aventi sede legale 
in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione 
europea.

)-

1525 Quando l’atto amministrativo è 

"irregolare"?

A)

B)

C)

Quando non può spiegare i suoi effetti per il 
sopravvenire di un atto ostativo.

Quando presenta un vizio alla cui presenza la 
legge non commina conseguenze negative 
per l’atto stesso.

Qualora difetti o sia viziato in uno degli 
elementi o requisiti prescritti per atti di quel 
tipo.

)-
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1526 A norma dell'art.33 del Dlgs.165/01, le 

amministrazioni che rilevino eccedenze 

di personale sono tenute ad informare 

preventivamente le organizzazioni 

sindacali?

A)

B)

C)

Assolutamente no, sono tenute ad informare, 
per il tramite del dirigente responsabile del 
servizio, la Corte dei conti.

Si, quando l'eccedenza rilevata riguardi 
almeno dieci dipendenti.

Si, quando l'eccedenza rilevata riguardi 
almeno quindici dipendenti.

)-

1527 La legge istitutiva ASPAL si propone, tra 

l'altro, di garantire la partecipazione alla 

programmazione delle politiche sul 

lavoro a quali entità?

A)

B)

C)

I datori di lavoro e la Giunta Regionale.

Le parti sociali e il Ministero del lavoro.

Le parti sociali e i datori di lavoro.

)-

1528 Da quando decorrono i termini per la 

conclusione di un procedimento 

amministrativo?

A)

B)

C)

esclusivamente dal ricevimento della 
domanda.

esclusivamente dall'inizio del procedimento 
d'ufficio.

dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal 
ricevimento della domanda.

)-

1529 Ai fini del D.P.R. 445/2000, s'intende per 

chiave privata:

A)

B)

C)

l'elemento della coppia di chiavi simmetriche, 
destinato esclusivamente a decifrare un 
documento informatico pubblico.

l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche 
destinato ad essere conosciuto soltanto dal 
soggetto titolare, mediante il quale si appone 
la firma digitale sul documento info rmatico o 
si decifra il documento informatico in 
precedenza cifrato mediante la 
corrispondente chiave pubblica.

l'elemento della coppia d i chiavi 
crittografiche, destinato esclusivamente a 
validare un documento informatico formato 
dalla pubblica amministrazione.

)-

1530 Al fine di preservare il prestigio e 

l’imparzialità dell’amministrazione, il 

responsabile dell’ufficio vigila sulla 

corretta applicazione, in particolare, di 

quale articolo del Codice di 

comportamento?

A)

B)

C)

Dell'articolo 2

Dell'articolo 4

Dell'articolo 5

)-

1531 A norma della legge 241/90, una 

conferenza di servizi viene indetta:

A)

B)

C)

solo quando un provvedimento amministrativo 
debba essere emanato di concerto fra 
amministrazioni statali e locali.

di regola qualora sia opportuno effettuare un 
esame contestuale di vari interessi pubblici 
coinvolti in un procedimento amministrativo.

in luogo dell'istruttoria di un procedimento 
amministrativo.

)-

1532 Il ricorso straordinario al Capo dello 

Stato....

A)

B)

C)

É un rimedio amministrativo di carattere 
generale.

Non è un rimedio amministrativo di carattere 
generale.

Non è alternativo al ricorso giurisdizionale 
amministrativo.

)-

1533 Ai sensi dell'art.23 della l.69/09, dal 1° 

gennaio 2009, ogni amministrazione 

pubblica (anche quella regionale) 

determina e pubblica, ogni anno:

A)

B)

C)

un indicatore di tempestività dei pagamenti; i 
tempi di definizione dei procedimenti e di 
erogazione dei servizi con riferimento 
all'eserecizio finanziario precedente.

un indicatore dei costi e delle spese 
sostenute per i beni e i servizi.

un indicatore di tempestività dei criteri di 
produttività; i tempi di definizione dei 
procedimenti giudiziari e di erogazione dei 
servizi.

)-
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1534 Dalla violazione "dell'obbligo di non 

fare", ovvero di astenersi dal compiere 

determinati atti o attività in quanto 

vietati dalla legge o da un contratto 

stipulato da terzi....

A)

B)

C)

Può derivare responsabilità amministrativa 
della P.A.

Può sorgere responsabilità extracontrattuale 
della P.A.

Non può sorgere responsabilità 
extracontrattuale della P.A.

)-

1535 Ai  fini del D.P.R. 445/2000, per 

certificato si intende:

A)

B)

C)

il documento rilasciato da una p ubblica 
amministrazione italiana, o, a condizione di 
reciprocità, straniera, avente funzione 
riproduttiva di stati, qualità personali e fatti 
che risultino accertati dai competenti uffici o 
organi.

il documento rilasciato solo dal sindaco 
avente funzioni di ricognizione, riproduzione e 
partecipazione a terzi di stati, qualità 
personali e fatti contenuti in albi, elenchi o 
registri pubblici.

il documento rilasciato da una 
amministrazione pubblica avente funzione di 
ricognizione, riproduzione e partecipazione a 
terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti 
in albi, e lenchi o registri pubblici.

)-

1536 Ai fini del D.P.R. 445/2000, s'intende per 

validità del certificato:

A)

B)

C)

l'efficacia, e l'opponibilità al titolare della 
chiave pubblica, dei dati in esso contenuti.

l'efficacia, e l'opponibilità agli utenti di una 
chiave pubblica, dei dati contenuti nel 
certificato.

il controllo ad opera del certificatore della 
esattezza, completezza ed attualità dei dati in 
esso contenuti.

)-

1537 Sono attribuite al giudice ordinario, in 

funzione di giudice del lavoro, le 

controversie attinenti al rapporto di 

pubblico impiego concernenti....

A)

B)

C)

Rapporti concernenti tutto il personale della 
carriera prefettizi

Trasferimenti individuali e procedure di 
mobilità.

Procedimento di selezione ed accesso al 
lavoro.

)-

1538 Durante una controversia, l'eventuale 

differenza tra l'importo spettante agli 

arbitri nominati e l'importo massimo 

stabilito per il dirigente e' acquisita al 

bilancio da chi?

A)

B)

C)

Da nessuna parte

Dalla pubblica amministrazione che ha indetto 
la gara.

Dal soggetto vincitore della gara

)-

1539 A norma della legge 241/90, l'attività 

oggetto della sola dichiarazione di inizio 

attività, può essere iniziata, di norma, 

decorsi:

A)

B)

C)

sessanta giorni dalla data di presentazione 
della dichiarazione all'amministrazione 
competente

trenta giorni dalla data di presentazione della 
dichiarazione all'amministrazione competente

trenta o sessanta giorni dalla data di 
presentazione della dichiarazione 
all'amministrazione competente, secondo la 
materia oggetto della dichiarazione

)-

1540 Perché possa garantirsi l'autenticità 

della sottoscrizione di qualsiasi istanza 

o dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà da produrre agli organi della 

pubblica amministrazione, nonché ai 

gestori di servizi pubblici...

A)

B)

C)

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto 
di notorietà devono essere sottoscritte 
dall'interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritte e presentate 
unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore, da inserire nel fascicolo, ovvero 
inviate per via telematica ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale.

Non sono valide le istanze e le dichiarazioni 
inviate per via telematica. Può essere inviato 
per via telematica solo il necessario 
documento di identità del sottoscrittore.

Le istanze e la copia fotostatica del 
documento di identità non possono essere 
inviate per via telematica.

)-
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1541 Secondo le prescrizioni contenute 

nell'art. 153 D.lgs. 196/03, i componenti 

dell'Ufficio del Garante, restano in 

carica:

A)

B)

C)

1 anno.

4 anni.

2 anni.

)-

1542 Ai sensi del D.lgs. 196/03, chiunque, 

essendovi tenuto, omette di adottare le 

misure di sicurezza di cui all'art. 33 del 

citato decreto, è punito:

A)

B)

C)

Con l'arresto sino a 2 anni o con l'ammenda 
da 10.000 a 50.000 euro.

Con l'arresto fino a 1 mese.

Con la sanzione pecuniaria di 5.000 euro.

)-

1543 Quale dei seguenti servizi gestiti dai 

comuni sono di competenza statale?

A)

B)

C)

La statistica.

Il servizio di rilevamento, disciplina e controllo 
degli scarichi delle acque e delle emissioni 
atmosferiche e sonore.

Il servizio di caccia e pesca nelle acque 
interne.

)-

1544 Per la proponibilità del ricorso 

gerarchico è necessario:

A)

B)

C)

Unicamente il rapporto di gerarchia

il rapporto di gerarchia e di carattere definitivo 
del provvedimento

il rapporto di gerarchia e il carattere non 
definitivo del provvedimento

)-

1545 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, gli addetti 

alle operazioni di trasmissione per via 

telematica di atti e documenti formati 

con strumenti informatici:

A)

B)

C)

no n possono prendere cognizione della 
corrispondenza telematica, salvo che si tratti 
di informazioni, per loro natura o per 
espressa indicazione del mittente, destinate 
ad essere rese pubbliche.

non possono in alcun caso prendere 
cognizione della corrisponde nza telematica.

possono prendere cognizione della 
corrispondenza telematica esclusivamente 
per necessità tecniche.

)-

1546 L'assunzione nelle amministrazioni 

pubbliche avviene con contratto 

individuale di lavoro:

A)

B)

C)

In via prioritaria ed esclusiva, tramite le 
procedure di stabilizzazione.

In via prioritaria ed esclusiva, mediante 
avviamento degli iscritti nelle liste di 
collocamento.

Tramite procedure selettive o, per le 
qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo 
requisito della scuola dell'obbligo, mediante 
avviamento degli iscritti nelle liste di 
collocamento.

)-

1547 Può, la P.A., rifiutare l'accesso ai 

documenti amministrativi?

A)

B)

C)

Si. L'amministrazione decide a suo 
insindacabile giudizio se e quali documenti 
possano essere sottratti all'accesso.

Mai.

Si, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge n. 
241/1990.

)-

1548 Per il principio di immedesimazione 

organica. Che rapporto intercorre tra 

l'organo e l'ente?

A)

B)

C)

Sono legati da una relazione intersoggettiva

Sono soggetti distinti, ma organizzativamente 
legati

Costituiscono un unico soggetto

)-

1549 A norma della legge 241/90, il rilascio di 

copie dei documenti amministrativi in 

sede di diritto di accesso:

A)

B)

C)

é gratuito.

é subordinato soltanto alla corresponsione dei 
diritti di ricerca e di visura.

é subordinato soltanto al rimborso del costo 
di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in 
materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di 
visura.

)-
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1550 In base al t.u. in materia di 

documentazione amministrativa, i 

cittadini di stati non appartenenti 

all’unione europea possono utilizzare le 

dichiarazioni sostitutive? (dpr 445/2000 

art.3)

A)

B)

C)

si, ma con le limitazioni previsti dallo stesso 
Testo Unico

no, in nessun caso

si

)-

1551 Nel nostro Paese, secondo quale 

sistema è organizzata la giustizia 

amministrativa?

A)

B)

C)

della giurisdizione individuale.

della giurisdizione ordinaria.

della doppia giurisdizione.

)-

1552 La dichiarazione sostitutiva di 

certificazione è il documento:

A)

B)

C)

sottoscritto dal privato e convalidato da una 
pubblica amministrazione

sottoscritto dall’interessato prodotto in 
sostituzione dei certificati della pubblica 
amministrazione

rilasciato da una pubblica amministrazione in 
sostituzione di un certificato

)-

1553 Può essere revocato il provvedimento 

amministrativo "ad efficacia durevole"?

A)

B)

C)

Si, ma solo per sopravvenuti motivi di privato 
interesse ovvero nel caso di mutamento della 
situazione di fatto o di nuova valutazione 
dell'interesse privato originario.

No, mai.

Si, ma solo per sopravvenuti motivi di 
pubblico interesse ovvero nel caso di 
mutamento della situazione di fatto o di nuova 
valutazione dell'interesse pubblico originario.

)-

1554 Mediante quale dei seguenti 

provvedimenti la P.A., nell’esercizio di 

una attività discrezionale in funzione 

preventiva, provvede alla rimozione di 

un limite legale che si frappone 

all’esercizio di un’attività inerente ad un 

diritto soggettivo ad una potestà 

pubblica che devono necessariamente 

preesistere in capo al destinatario?

A)

B)

C)

La licenza in senso tecnico.

L’autorizzazione.

La delega.

)-

1555 Secondo il Codice di comportamento il 

dipendente che ha segnalato un 

conflitto di interessi deve astenersi dal 

prendere decisioni o svolgere attività 

attinenti alla segnalazione  per quanto 

tempo?

A)

B)

C)

Fino alla fine dell'anno.

Fino al cambio di amministrazione, o al suo 
termine legale.

Fino ad eventuale diversa determinazione del 
dirigente dell’ufficio

)-

1556 Com'è l'atto illegittimo, a differenza 

dell'atto inesistente?

A)

B)

C)

giuridicamente inesistente, inefficace, non 
esecutorio.

giuridicamente esistente, efficace, esecutorio 
fino a quando non venga annullato.

inesistente e inefficace.

)-

1557 Chi predispone i percorsi,in accordo 

con la L. 190/2012 di formazione dei 

dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni statali sui temi 

dell'etica e della legalita'?

A)

B)

C)

La Scuola superiore della pubblica 
amministrazione

 Il responsabile della prevenzione della 
corruzione.

L'ANAC

)-

1558 Ciò che con l’atto amministrativo la 

pubblica amministrazione intende, ad 

esempio, disporre, riguarda....

A)

B)

C)

Il soggetto dell’atto.

Il contenuto dell’atto.

L’oggetto dell’atto.

)-
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1559 Negli organi collegiali, i segretari 

possono essere:

A)

B)

C)

Sia componenti del collegio sia estranei allo 
stesso.

Esclusivamente estranei al collegio.

Esclusivamente componenti del collegio.

)-

1560 Su quali materie si svolge la 

contrattazione collettiva nel pubblico 

impiego?

A)

B)

C)

Esclusivamente sulle materie attinenti la 
corresponsione del salario accessorio ed il 
premio di produttività.

Su tutte le materie attinenti il rapporto di 
lavoro e le relazioni sindacali.

Esclusivamente sulle relazioni sindacali.

)-

1561 Quale delle seguenti fattispecie 

configura un trasferimento coattivo dei 

diritti d’uso?

A)

B)

C)

Requisizione in uso di aree per provvedere 
all’alloggio temporaneo di senza tetto in caso 
di pubblici disastri.

Ordine del Sindaco di distruzione di sostanze 
alimentari ritenute nocive.

Ordine del Sindaco di abbattimento di animali 
infetti.

)-

1562 In base alle direttive dello Statuto 

ASPAL,a chi  comunica ,annualmente, la 

relazione sull'attività svolta e i risultati 

conseguiti?

A)

B)

C)

Il collegio dei revisori dei conti

Il Direttore Generale

L'Assessorato competente in materia di 
lavoro.

)-

1563 Il D.L. n. 150 del 27/10/09 stabilisce che, 

in caso di mancata adozione del Piano 

della performance, per i dirigenti che 

risultano avere concorso alla mancata 

adozione del Piano…

A)

B)

C)

vi è un richiamo ufficiale 

è prevista un sanzione amministrativa

vi è il divieto di erogazione della retribuzione 
di risultato 

)-

1564 Nella corrispondenza con il pubblico,in 

caso il dipendnete non sia competente 

per posizione rivestita o per materia, 

come deve comportarsi?

A)

B)

C)

Deve comunque rispondere al meglio delle 
sue capacità

Deve indicare al richiedente il funzionario o 
l’ufficio competente in materia

Non deve rispondere a comunicazioni che 
non competono la sua area

)-

1565 Il Tribunale Amministrativo Regionale è 

un giudice amministrativo....

A)

B)

C)

Generale.

Di appello.

Speciale.

)-

1566 In attuazione della legge n. 241/1990, 

l’amministrazione provvede a dare 

notizia dell’avvio del procedimento 

amministrativo mediante comunicazione 

personale, indicando, tra l’altro,....

A)

B)

C)

L’amministrazione competente.

Le tipologie di atti di cui è possibile prendere 
visione.

Il nominativo di tutte le persone interessate al 
procedimento.

)-

1567 Può essere disposta la requisizione dei 

beni:

A)

B)

C)

Ogni qualvolta lo Stato ritenga opportuno 
farlo.

Solo  per  gravi ed urgenti necessità 
pubbliche, militari o civili.

Solo per causa di pubblico interesse 
legalmente dichiarata e contro il pagamento 
di una giusta indennità.

)-

1568 Con riferimento al modello organizzativo 

della PA, la   "teoria delle tre E" indica:

A)

B)

C)

Uguaglianza, efficienza ed equilibrio.

Economicità, empowerment ed efficacia.

Economicità, efficienza ed efficacia.

)-

ASPAL DOMANDE PRESELEZIONE AMMINISTRATIVO Pagina 164



1569 Nel caso in cui un Regolamento leda un 

interesse legittimo, quale potere ha il 

giudice amministrativo?

A)

B)

C)

Di annullare il provvedimento illegittimo.

Di convalidare il provvedimento illegittimo, in 
quanto promanato da fonte interna del diritto 
amministrativo.

Di ratificare il provvedimento illegittimo, in 
quanto emanato da fonte interna del diritto 
amministrativo.

)-

1570 Secondo quanto previsto dal D.L. n. 150 

del 27/10/09, il documento denominato: 

"Relazione sulla performance", che 

evidenzia i risultati organizzativi e 

individuali raggiunti va redatto entro

A)

B)

C)

il 30 giugno

il 31 dicembre

il 30 luglio

)-

1571 Quale dei seguenti è un provvedimento 

ricompreso fra quelli ablatori reali?

A)

B)

C)

L’occupazione d’urgenza.

L’ordine di polizia.

L’ordine dell’autorità sanitari

)-

1572 Sono organi della giurisdizione 

amministrativa ordinaria:

A)

B)

C)

Consiglio Superiore della Magistratura e 
Corte dei Conti.

Consiglio di Stato,  T.A.R. e Consiglio di 
Giustizia amministrativa della Regione 
Siciliana.

Tribunali delle acque pubbliche e 
Commissioni tributarie.

)-

1573 L’istanza è....

A)

B)

C)

Una manifestazione di giudizio dell’organo 
propulsivo circa il contenuto da dare all’atto.

Un atto con cui l’autorità amministrativa 
competente si rivolge ad altra autorità per 
sollecitare l’emanazione di un atto che 
altrimenti non potrebbe essere emanato, non 
creando nell’autorità destinataria alcun 
obbligo di provvedere.

Una domanda dei privati interessati, tendente 
ad ottenere un provvedimento a loro favore.

)-

1574 Ai sensi del T.U. n. 3/1957, se la 

violazione del diritto del terzo sia 

cagionata dal compimento di atti od 

operazioni di servizio, cui il pubblico 

impiegato sia obbligato per legge o per 

regolamento....

A)

B)

C)

Non sussiste responsabilità 
dell’amministrazione.

Non sussiste responsabilità dell’impiegato.

Sussiste responsabilità personale 
dell’impiegato.

)-

1575 La Regione,in base alla legge regionale 

9/2016, che funzione assume in caso di 

conflitti di lavoro collettivi?

A)

B)

C)

Funzione di arbitrato

Funzione di raccordo

Funzione di mediatore

)-

1576  Il dipendente si attiene alle modalità di 

svolgimento dell’attività amministrativa...

A)

B)

C)

respingendo qualunque pressione esercitata 
solamente da suoi superiori.

respingendo qualunque pressione ancorchè 
se esercitata da suoi superiori.

respingendo qualunque pressione tranne 
quelle esercitate da suoi superiori.

)-

1577 Le certificazioni rilasciate dalle 

pubbliche amministrazioni attestanti 

stati, qualità personali e fatti soggetti a 

modificazioni hanno validità: (dpr 

445/2000 art.41)

A)

B)

C)

di 3 mesi, se disposizioni di legge o 
regolamentari non prevedono una validità 
superiore

illimitata

di 6 mesi, se disposizioni di legge o 
regolamentari non prevedono una validità 
superiore

)-

1578 L'art. 1 della legge n. 241/1990 dispone 

che l'attività amministrativa è regolata 

secondo le modalità previste dalla legge 

stessa e dalle altre disposizioni che 

disciplinano singoli procedimenti, 

nonché....

A)

B)

C)

Dai principi dell'ordinamento comunitario.

Dai principi costituzionali.

Dai principi dell'ordinamento giudiziario.

)-
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1579 In tema di disposizioni sulla trasparenza 

amministrativa, a quali soggetti fa 

riferimento il diritto di intervento nel 

procedimento amministrativo stabilito 

nell'art. 9 della L. n. 241/90?

A)

B)

C)

Tutti i soggetti cui possa derivare pregiudizio 
dal provvedimento. 

Solo ai soggetti portatori di interessi collettivi. 

Solo ai soggetti portatori di interessi diffusi. 

)-

1580 Una copia integrale degli atti di stato 

civile è ammessa dalle pubbliche 

amministrazioni oltre i termini di 

validità?

A)

B)

C)

Si, purché l’interessato rilasci, con foglio a 
parte, dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
attestante che le informazioni contenute nel 
documento stesso non hanno subìto 
variazioni dalla data di rilascio.

No, in alcun caso.

Si, qualora l’interessato dichiari, in fondo al 
documento, che le informazioni contenute nel 
documento stesso non hanno subìto 
variazioni dalla data di rilascio.

)-

1581 I dipendenti pubblici, con esclusione dei 

dirigenti e del personale docente della 

scuola, delle accademie, conservatori e 

istituti assimilati, sono inquadrati:

A)

B)

C)

In almeno due distinte aree funzionali.

In almeno tre distinte aree funzionali.

In almeno cinque distinte aree funzionali.

)-

1582 É possibile ammettere ad un’asta 

pubblica un’offerta fatta con semplice 

riferimento ad altra offerta, propria o di 

altri?

A)

B)

C)

L’art. 72 del R.D. n. 827/1924 lascia ampia 
facoltà al riguardo a chi presiede l’asta.

Si.

No, tale ipotesi è espressamente esclusa 
dall’art. 72 del R.D. n. 827/1924.

)-

1583 Dispone l'art. 6 della legge n. 241/1990 

che il responsabile del procedimento, 

tra l'altro,....

A)

B)

C)

Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di 
ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i 
presupposti che siano rilevanti per 
l'emanazione del provvedimento in 
contraddittorio con gli interessati.

Può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni 
ed ordinare esibizioni documentali.

Deve essere persona diversa da quella 
competente in materia di adozione del 
provvedimento finale.

)-

1584 In cosa confluiscono i dati comunicati 

dalle pubbliche amministrazioni al 

Dipartimento della funzione pubblica ?

A)

B)

C)

Nella stesura del PTPC

Nell'adozione di misure ad hoc per ogni 
amministrazione

Nella relazione annuale al Parlamento

)-

1585 Nei casi in cui l'interessato debba 

presentare alla pubblica 

amministrazione copia autentica di un 

documento, l'autenticazione...

A)

B)

C)

Può essere fatta dal responsabile del 
procedimento o da qualsiasi altro dipendente 
competente a ricevere la documentazione, 
previa esibizione e deposito dell'originale 
presso l'amministrazione procedente

Può essere fatta dal responsabile del 
procedimento o da qualsiasi altro dipendente 
competente a ricevere la documentazione, su 
esibizione dell'originale e senza obbligo di 
deposito dello stesso presso 
l'amministrazione procedente

Può essere fatta solo dal responsabile del 
procedimento, previo deposito dell'originale 
dello stesso presso l'amministrazione 
procedente

)-

1586 Il visto…

A)

B)

C)

E' un atto di controllo successivo di natura 
discrezionale, nel quale l'autorità giudiziaria è 
chiamata a verificare la corretta applicazione 
di un atto.

Non è un atto di controllo.

É un atto di controllo preventivo ad esito 
positivo, nel quale l'autorità tutoria è chiamata 
a verificare l'assenza di un vizio di legittimità 
nell'atto.

)-
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1587 Quando il contenuto dell’atto 

amministrativo è indeterminato o 

indeterminabile, l’atto è....

A)

B)

C)

Inesistente.

Inefficace.

Irregolare.

)-

1588 I provvedimenti oblatori in riferimento 

alla natura possono essere:

A)

B)

C)

personali, obbligatori, reali.

vincolanti e non vincolanti.

esterni e interni.

)-

1589 Le autorizzazioni possono essere 

annoverate tra:

A)

B)

C)

Provvedimenti amministrativi.

Atti amministrativi.

Ordinanze amministrative.

)-

1590 I controlli ordinari....

A)

B)

C)

Sono diretti a valutare l’atto e l’attività 
dell’organo sotto il profilo della utilità ed 
opportunità, cioè della convenienza per 
l’amministrazione.

Sono previsti dalla legge come necessari ed 
abituali, in ordine a particolari atti od attività.

Sono diretti a valutare e garantire la 
corrispondenza formale dell’atto e dell’attività 
del soggetto alle norme di legge.

)-

1591 A norma della legge 241/90, il 

responsabile del procedimento 

amministrativo:

A)

B)

C)

ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni 
altro adempimento inerente il singolo 
procedimento, nonché, eventualmente, 
dell'adozione del provvedimento finale.

é competente in via esclusiva ad emanare 
tutti gli atti necessari per il compimento 
dell'istruttoria.

attende all'istruttoria e ad ogni altro 
adempimento, e predispone in via esclusiva 
lo schema del provvedimento finale da 
sottoporre alle determinazioni del capo 
dell'ufficio.

)-

1592 A cosa sono soggetti i documenti 

pubblici?

A)

B)

C)

Esclusivamente a regole di visione e rilascio 
copia.

A particolari regole di interpretazione e 
consultazione.

A particolari regole di conservazione e di 
consultazione.

)-

1593 Quale dei seguenti non è un elemento 

essenziale dell’atto amministrativo?

A)

B)

C)

Il contenuto.

La finalità.

L’onere.

)-

1594 Nei casi previsti dalla legge, i consigli 

comunali possono essere sciolti....

A)

B)

C)

Con decreto del Presidente della Repubblica, 
su proposta del Ministro dell’interno.

Con ordinanza del Prefetto.

Con provvedimento del Presidente della 
Regione.

)-

1595 In accordo con il proprio Statuto, 

l’ASPAL assume il ruolo, i compiti, le 

funzioni e il personale di quale ente?

A)

B)

C)

Agenzia regionale per il lavoro

Assesorato in materia competente del lavoro

Giunta Regionale

)-

1596 Chi può far valere le omissioni presenti 

nella comunicazione dell'avvio del 

procedimento?

A)

B)

C)

Solo il soggetto nel cui interesse la 
comunicazione è prevista.

Solo le amministrazioni coinvolte.

Ciascun cittadino.

)-
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1597 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, i documenti 

trasmessi da chiunque ad una pubblica 

amministrazione tramite fax, o con altro 

mezzo informatico o telematico idoneo 

ad accertarne la fonte di provenienza:

A)

B)

C)

soddisfano il requisito della forma scritta, ma 
la loro trasmissione deve essere seguita da 
quella del documento originale.

non soddisfano il requisito della forma scritta.

soddisfano il requisito della forma scritta, e la 
loro trasmissione non deve essere seguita da 
quella de l documento originale.

)-

1598 A norma della legge 241/90, quando 

l'attività del privato sia subordinata ad 

atti di consenso, comunque denominati, 

di competenza di amministrazioni 

pubbliche diverse, la conferenza di 

servizi é convocata:

A)

B)

C)

solo d'ufficio, dall'amministrazione preposta 
alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.

anche su richiesta dell'interessato, 
dall'amministrazione competente per 
l'adozione del provvedimento finale.

su richiesta dell'interessato e 
dall'amministrazione indicata dal prefetto.

)-

1599 Che cos’è un procedimento 

amministrativo?

A)

B)

C)

Un procedimento con il quale 
l’amministrazione pubblica rende noti al 
pubblico determinati fatti, aventi rilevanza 
giuridica.

Una serie di atti tra loro connessi e 
concatenati che si concretizzano in un 
provvedimento amministrativo finale.

Un insieme di atti separati tra loro da altri atti 
che li integrano e li modificano.

)-

1600 Quale delle affermazioni che seguono è 

conforme ai principi vigenti in materia di 

procedimento amministrativo?

A)

B)

C)

Ove il procedimento consegua 
obbligatoriamente ad una istanza, la pubblica 
amministrazione ha interesse a concluderlo 
mediante l’adozione di un provvedimento 
espresso.

Ove il procedimento consegua 
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero 
debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica 
amministrazione ha il dovere di concluderlo 
mediante l’adozione di un provvedimento 
espresso.

Solo ove il procedimento consegua 
obbligatoriamente ad una istanza, la pubblica 
amministrazione ha il dovere di concluderlo 
mediante l’adozione di un provvedimento 
espresso.

)-

1601 Nel giudizio amministrativo, l'istanza di 

sospensione di un provvedimento 

amministrativo può essere proposta:

A)

B)

C)

con lo stesso ricorso o con atto separato

solo con atto separato

solo unitamente al ricorso

)-

1602 Il titolare di un diritto soggettivo nei 

confronti della P.A. è tenuto ad adire il 

giudice ordinario?

A)

B)

C)

Si, sempre.

Assolutamente no, la competenza è sempre 
del giudice amministrativo.

Si, eccetto i casi in cui il diritto soggettivo si è 
costituito in una materia devoluta, dalla legge, 
alla competenza giurisdizionale esclusiva del 
giudice amministrativo.

)-

1603 Il provvedimento amministrativo viziato 

ex art. 21-octies subisce, dal punto di 

vista del trattamento giuridico: 

A)

B)

C)

una modifica sul piano processuale della 
tutela caducatoria

una modifica sia sul piano processuale della 
tutela caducatoria, che sul piano sostanziale 
della qualificazione della sua validità 

una modifica sul piano sostanziale della 
qualificazione della sua validi

)-
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1604 Ogni quando si rinnova la Commissione 

per l'accesso ai documenti 

amministrativi?

A)

B)

C)

ogni dieci anni.

ogni cinque anni.

ogni tre anni.

)-

1605 Di norma l’asta pubblica è dichiarata 

deserta....

A)

B)

C)

Ove non siano presentate almeno tre offerte.

Ove non siano presentate almeno quattro 
offerte.

Ove non siano presentate almeno due offerte.

)-

1606 In base alle direttive della legge 

istitutiva ASPAL, cosa viene comunicato 

annualmente, dal Direttore Generale,  

all'Assesore competente?

A)

B)

C)

L'allocazione delle risorse umane, strumentali 
e finanziarie disponibili.

Una relazione sull'attività svolta e i risultati 
conseguiti.

L'adozione della dotazione organica e del 
bilancio.

)-

1607 Quali interventi possono essere 

formulati dal Responsabile della 

prevenzione della corruzionein base alle 

valutazioni annuali ?

A)

B)

C)

Licenziamenti.

Correzione delle condotte contrarie al Codice 
di comportamento

Sospensione dal percepimento dello stipendio.

)-

1608 É ineseguibile l’atto amministrativo 

che....

A)

B)

C)

Non ha ancora concluso il suo ciclo di 
formazione.

Non può spiegare i suoi effetti per il 
sopravvenire di un atto ostativo.

É inidoneo a produrre gli effetti giuridici propri 
perché non si sono ancora verificati i requisiti 
di efficaci

)-

1609 La Legge 241/90, dispone che ove il 

procedimento amministrativo debba 

essere iniziato d’ufficio, la Pubblica 

Amministrazione ha il dovere di 

concluderlo:

A)

B)

C)

mediante l’adozione di un provvedimento 
espresso

previa audizione degli interessati

previa adozione di provvedimenti istruttori

)-

1610 La promozione di maggiori livelli di 

trasparenza costituisce un'area 

strategica di ogni amministrazione, che 

deve tradursi in cosa?

A)

B)

C)

Nella definizione di obiettivi generali.

Nella definizione di obiettivi organizzativi e 
individuali.

Nella definizione di obiettivi economici 
standardizzati.

)-

1611 La durata dell'usufrutto:

A)

B)

C)

Non può eccedere la vita dell'usufruttuario.

E' stabilita dalla legge in massimo 10 anni.

E' stabilita dalla legge in massimo 20 anni.

)-

1612 La motivazione del provvedimento 

amministrativo è sempre richiesta?

A)

B)

C)

No, è richiesta solo per gli atti a contenuto 
generale.

No, è richiesta solo per gli atti normativi.

Sì, tranne per gli atti normativi e per quelli a 
contenuto generale.

)-

1613 In un contratto stipulato con 

l’amministrazione dello Stato, questa 

può legittimamente convenire 

l’esenzione da determinate imposte o 

tasse a carico del privato?

A)

B)

C)

No, in alcun caso.

Si, previa speciale autorizzazione del 
Ministero delle finanze.

Si, la legge conferisce all’amministrazione 
dello Stato tale facoltà.

)-

1614 Il controllo finanziario rientra nelle 

attribuzioni....

A)

B)

C)

Consultive della Corte dei conti.

Giurisdizionali della Corte dei conti.

Di controllo della Corte dei conti.

)-
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1615 In tema di disposizioni sulla trasparenza 

amministrativa, il diritto di accesso del 

cittadino agli atti pubblici, previsto dalla 

legge 241/90, incontra limiti:

A)

B)

C)

Nella discrezionalità della Pubblica 
Amministrazione.

Nei legittimi motivi di segretezza. 

Nei casi di opportunità condivisa.

)-

1616 Secondo le prescrizioni contenute 

nell'art. 154 D.lgs. 196/03, i componenti 

dell'ufficio del Garante, da chi vengono 

eletti?

A)

B)

C)

2/3 dalla Camera dei Deputati e 1/3 dal 
Senato della Repubblica.

Una metà dalla Camera dei Deputati e l'altra 
metà dal Senato della Repubblica.

Una metà dal Presidente della Repubblica e 
l'altra metà dalla Magistratura.

)-

1617 Il processo amministrativo si presenta 

essenzialmente come un processo....

A)

B)

C)

Cautelare.

Di esecuzione.

Di cognizione.

)-

1618 Quando, nei procedimenti a istanza di 

parte, il responsabile del procedimento 

comunica loro i motivi che ostano 

all’accoglimento della domanda:

A)

B)

C)

gli interessati hanno il diritto di essere 
ascoltati di persona entro 10 giorni

gli interessati possono chiedere al giudice 
amministrativo la nomina di un commissario 
ad acta

gli interessati hanno 10 giorni di tempo per 
presentare per iscritto le proprie osservazioni

)-

1619 Con la Segnalazione certificata di inizio 

attività (SCIA), l’interessato:

A)

B)

C)

può iniziare l’attività segnalata decorsi 30 
giorni dalla presentazione della segnalazione 
all’amministrazione competente

può iniziare l’attività segnalata dalla data della 
presentazione della segnalazione 
all’amministrazione competente

può iniziare l’attività segnalata decorsi 5 giorni 
dalla presentazione della segnalazione 
all’amministrazione competente, se questa 
non ha  stabilito un motivato rinvio

)-

1620 La proposta è....

A)

B)

C)

Un atto amministrativo con cui l’autorità 
amministrativa si rivolge ad altra autorità per 
sollecitare l’emanazione di un atto che 
altrimenti non potrebbe essere emanato.

Un atto con cui l’autorità amministrativa 
competente si rivolge ad altra autorità per 
sollecitare l’emanazione di un atto che 
altrimenti non potrebbe essere emanato, non 
creando nell’autorità destinataria alcun 
obbligo di provvedere.

Una manifestazione di giudizio dell’organo 
propulsivo circa il contenuto da dare all’atto.

)-

1621 A quali soggetti fa riferimento il diritto di 

intervento ne procedimento 

amministrativo stabilito nell'art. 9 della 

L. n. 241/90? 

A)

B)

C)

Tutti i soggetti cui possa derivare pregiudizio 
dal provvedimento. 

Solo ai soggetti portatori di interessi collettivi. 

Solo ai soggetti portatori di interessi diffusi. 

)-

1622 Gli Uffici unificati del territorio sono 

attualmente strutture periferiche del....

A)

B)

C)

Ministero delle finanze.

Ministero dell’interno.

Ministero del tesoro.

)-

1623 Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs.165/01, per 

quale periodo i vincitori dei concorsi 

devono permanere nella sede di prima 

destinazione?

A)

B)

C)

Per un periodo superiore a cinque anni.

Per un periodo non inferiore a due anni, salvo 
deroga introdotta dalla contrattazione 
collettiva.

Per un periodo non inferiore a cinque anni.

)-

1624 In tema di contratti della pubblica 

amministrazione la trattativa privata è:

A)

B)

C)

Una procedura negoziata.

Una procedura ristretta.

Una procedura aperta.

)-
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1625 Cosa si intende per «dati sensibili»? 

A)

B)

C)

Solo i dati idonei a rilevare lo stato di salute e 
la vita sessuale

I dati inerenti la vita privata e la riservatezza 
delle persone

I dati posseduti dalla pubblica 
amministrazione a seguito di prove 
concorsuali

)-

1626 Il giudizio amministrativo di 

cognizione....

A)

B)

C)

É, alla stregua del giudizio penale, un giudizio 
di diritto obiettivo.

Non è un'impugnativa rivolta all'annullamento 
o alla riforma dell'atto amministrativo ma solo 
alla sua riforma.

Ha luogo mediante la proposizione di un 
ricorso.

)-

1627 La legge n. 241/1990, cosa prevede nella 

circostanza che siano trascorsi 

inutilmente i tempi di legge dalla 

richiesta di accesso a documenti 

amministrativi?

A)

B)

C)

Questa si intende concessa.

Questa si intende rifiutata.

Il Prefetto del luogo di residenza del 
richiedente nomina un commissario ad acta 
affinché provveda.

)-

1628 A favore dei dipendenti impegnati in 

attività di volontariato, le 

amministrazioni pubbliche....

A)

B)

C)

Attuano, in via sperimentale, forme di lavoro a 
domicilio.

Sono autorizzate a ridurre l’orario d’obbligo 
fino al limite del 20%.

Individuano criteri certi di priorità nell’impiego 
flessibile del personale, purché compatibile 
con l’organizzazione degli uffici e del lavoro.

)-

1629 Il metodo delle «offerte segrete su 

prezzo segreto» è tipico dei sistemi di 

scelta del privato contraente con....

A)

B)

C)

Licitazione privata e trattativa privata.

Licitazione privata, trattativa privata ed 
appalto concorso.

Asta pubblica o pubblico incanto.

)-

1630 I moduli necessari per la redazione delle 

dichiarazioni sostitutive (dpr 445/2000 

art.48) devono essere:

A)

B)

C)

redatti direttamente dagli interessati

predisposti dalle singole amministrazioni e gli 
interessati hanno l’obbligo di utilizzarli

predisposti dalle singole amministrazioni e gli 
interessati hanno facoltà di utilizzarli

)-

1631 Per promuove l'inserimento lavorativo 

delle persone con disabilità, in accordo 

con lo Statuto, cosa istuisce l'ASPAL?

A)

B)

C)

Uno stanziamento straordianrio

Un apposito Centro di raccolta delle richieste

Un Fondo regionale

)-

1632 A fronte di un motivato dissenso da 

parte di un’amministrazione preposta 

alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, 

del patrimonio storico-artistico, della 

salute e della pubblica incolumità, la 

questione oggetto della conferenza di 

servizi è rimessa:

A)

B)

C)

al Consiglio dei ministri, se il dissenso 
intercorra tra amministrazioni statali, ovvero 
alla Conferenza Stato-Regioni o alla 
Conferenza unificata quando il dissenso 
coinvolga rispettivamente  amministrazioni 
regionali o locali

al Consiglio dei ministri, che si pronuncia 
previa intesa con le Regioni e gli enti locali 
eventualmente interessati

all’amministrazione procedente, che si 
pronuncia previo assenso del Prefetto del 
capoluogo di Regione competente per 
territorio

)-

1633 Il regalo di modico valore in base a 

quanto prescritto dal Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici:

A)

B)

C)

Non deve superare in via orientativa euro 50, 
anche sotto forma di sconto

Non deve superare in via orientativa euro 
250, anche sotto forma di sconto

Non deve superare in via orientativa euro; 
150, anche sotto forma di sconto

)-
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1634 Ai fini del diritto di accesso, per 

documento si intende ogni 

rappresentazione del contenuto:

A)

B)

C)

dei soli atti formati dalle pubbliche 
amministrazioni

di atti formati da pubbliche amministrazioni o 
comunque utilizzati da pubbliche 
amministrazioni

di atti che siano soggettivamente ed 
oggettivamente amministrativi

)-

1635 In quale delle seguenti situazioni sono 

concessi al dipendente pubblico 

permessi retribuiti?

A)

B)

C)

Lutto per decesso del coniuge.

Partecipazione ad assemblee indette dal 
Sindacato.

Infortunio occorso durante la gestione del 
tempo libero.

)-

1636 L’elezione dei consigli comunali è 

regolata....

A)

B)

C)

Dalla legge dello Stato.

Dal Ministro dell’interno con proprio decreto.

Dallo stesso Consiglio con regolamento.

)-

1637 Quale dei seguenti non è un elemento 

accidentale dell’atto amministrativo?

A)

B)

C)

La riserva.

La volontà.

L’onere.

)-

1638 Nel processo amministrativo, l'interesse 

a ricorrere:

A)

B)

C)

si distingue dall'interesse legittimo

è riconosciuto automaticamente dalla legge

coincide con l'interesse legittimo

)-

1639 A norma della legge 241/90, qualora per 

il numero dei destinatari la 

comunicazione personale dell'avvio del 

procedimento amministrativo non sia 

possibile o sia particolarmente gravosa, 

l'amministrazione provvede a rendere 

noti gli elementi che devono essere 

contenuti nella comunicazione mediante:

A)

B)

C)

affissione nell'albo dell'amministrazione.

notificazione per pubblici proclami.

forme di pubblicità idonee, di volta in volta 
stabilite dall'amministrazione medesima.

)-

1640 In caso di mancata trasmissione al 

consiglio di stato del ricorso 

straordinario. I' interessato:

A)

B)

C)

può presentare formale diffida al ministero

deve proporre un nuovo ricorsa straordinaria

può depositare copia del ricorso presso il 
Consiglio di Stato

)-

1641 Nella procedura espropriativa per 

autorità espropriante s'intende:

A)

B)

C)

L'autorità amministrativa titolare del potere di 
espropriare e che cura il relativo 
procedimento, ovvero il soggetto privato al 
quale sia stato attribuito tale potere in base 
ad una norma.

Il soggetto a carico del quale è promossa la 
procedura espropriativa.

Esclusivamente il soggetto privato in cui 
favore è emesso il decreto di esproprio.

)-

1642 A norma della legge 241/90, la 

Commissione per l'accesso ai 

documenti amministrativi:

A)

B)

C)

vigila affinché non siano divulgati i documenti 
amministrativi.

stabilisce con decreto i casi nei quali può 
aversi accesso ai documenti amministrativi.

vigila affinché venga attuato il principio di 
piena conoscibilità dell'attività della pubblica 
amministrazione.

)-

1643 Il provvedimento amministrativo che 

manca degli elementi essenziali è:

A)

B)

C)

Annullabile.

Inesistente.

Nullo.

)-
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1644 L'atto con cui un privato determina 

l'avvio di procedimenti amministrativi di 

secondo grado si definisce:

A)

B)

C)

Ricorso.

Denuncia.

Istanza.

)-

1645 La violazione dei doveri compresi nel 

Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici è fonte:

A)

B)

C)

di responsabilità penale

di responsabilità disciplinare

di responsabilità dirigenziale

)-

1646  La gestione finanziaria dell'ASPAL, da 

direttive dello statuto, si svolge in base 

a cosa?

A)

B)

C)

Proventi derivanti da attività e servizi effettuati 
nell'esercizio delle funzioni proprie

al bilancio di previsione e al rendiconto 
consuntivo. 

agli obiettivi e alle risorse assegnate 
dall'Assessore competente in materia di 
lavoro.

)-

1647 La giurisdizione generale di legittimità 

del G.A....

A)

B)

C)

É limitata quanto al potere di decisione, può 
solo riformare l'atto annullato.

É detta anche giurisdizione di annullamento.

Non può riguardare né l'accertamento dei vizi 
di incompetenza di un atto amministrativo né 
quelli di eccesso di potere nell'emanazione di 
un atto amministrativo.

)-

1648 Il mancato rispetto dell’obbligo di 

comunicazione di avvio del 

procedimento comporta: 

A)

B)

C)

l’illegittimità degli atti del procedimento 

La nullità degli atti del procedimento 

L’inefficacia degli atti del procedimento 
amministrativo 

)-

1649 La mancanza di forma di un atto causa:

A)

B)

C)

La perdita dell'esecutività

La perdita di efficacia

La nullità

)-

1650 L’agente (o soggetto) dell’atto 

amministrativo....

A)

B)

C)

Deve essere un organo della P.A. 
competente all’emanazione dell’atto e 
legittimamente investito della funzione che 
esercita.

Può anche non essere competente 
all’emanazione dell’atto, purché sia investito 
legittimamente della funzione che esercita.

Non può in alcun caso essere un privato, 
ancorché investito dell’esercizio di una 
pubblica funzione.

)-

1651 Mediante quale dei seguenti 

provvedimenti la P.A., sulla base di una 

valutazione discrezionale, consente ad 

un soggetto di esercitare una data 

attività o compiere un singolo atto in 

deroga ad un divieto di legge?

A)

B)

C)

L’ammissione.

La dispensa

L’approvazione.

)-

1652 Cosa costitutisce il livello di osservanza 

del Codice di comportamento?

A)

B)

C)

Minima parte della misurazione e valutazione 
della performance.

Non è influente nella misurazione e 
valutazione della performance.

Parte rilevante della misurazione e 
valutazione della performance.

)-

1653 I regolamenti....

A)

B)

C)

Se emanati da autorità inferiori possono 
contrastare con i regolamenti emanati da 
autorità gerarchicamente superiori.

Possono derogare al principio di irretroattività 
della legge.

Non possono contenere sanzioni penali, per il 
principio della riserva di legge in materia 
penale.

)-
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1654 L'Osservatorio regionale del mercato del 

lavoro, in accordo lo Statuto ASPAL,  

può essere fornito dall'agenzia dietro 

compenso da parte del richiedente?

A)

B)

C)

Sì, nel caso in cui il soggetto non appartenga 
ad una università pubblica.

No, non possono essere richiesti compensi in 
merito all'osservatorio.

Sì, nel caso in cui il sogetto richiedente non 
sia la Regione o gli enti locali.

)-

1655 Una decisione di rito di un ricorso 

amministrativo, che risolve il ricorso in 

base ad una questione pregiudiziale, 

può essere la....

A)

B)

C)

Decisione di inammissibilità per 
presentazione del ricorso ad autorità 
incompetente.

Decisione di accoglimento del ricorso per 
motivi di legittimità.

Decisione di rigetto del ricorso per 
infondatezza dei motivi addotti e di 
accoglimento del ricorso per motivi di 
legittimità.

)-

1656 Entro quale termine le pubbliche 

amministrazioni sono tenuti a rendere i 

pareri facoltativi ad essi richiesti?

A)

B)

C)

tempestivamente senza indicazione di 
termine.

il termine è assente.

con immediata comunicazione e comunque 
non può superare i venti giorni dal 
ricevimento della richiesta.

)-

1657 Ha facoltà di intervenire nel 

procedimento amministrativo, secondo 

la i. 241 del 1990:

A)

B)

C)

chiunque possa subire un pregiudizio 
dall'emanazione del provvedimento 
amministrativo

anche chi non è titolare di posizioni giuridiche 
soggettive

solo chi è titolare di diritti soggettivi

)-

1658 Le foreste sono....

A)

B)

C)

Beni del demanio accidentale.

Beni patrimoniali indisponibili.

Beni del demanio necessario.

)-

1659 Le autorità amministrative indipendenti 

hanno:

A)

B)

C)

funzione legislativa in determinate materie 
tassativamente previste dalla legge

funzione tutoria di interessi costituzionali

funzione di coordinamento tra i vari livelli di 
amministrazione

)-

1660 Attraverso la corruzione:

A)

B)

C)

Si ha il condizionamento proprio di interessi 
particolari

Si ha il condizionamento proprio di interessi 
generici

Si ha il condizionamento improprio di interessi 
particolari

)-

1661 Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 196/03, si 

intende per "dato personale":

A)

B)

C)

I dati personali idonei a rivelare i carichi 
pendenti, o la qualità di imputato o di 
indagato.

I dati personali idonei a rivelare l'origine 
etnica e le convinzioni religione.

Qualunque informazione relativa a persona 
fisica, persona giuridica, ente o associazione.

)-

1662 Ai sensi del D.L. n. 150 del 27/10/09, chi, 

tra i seguenti, non può svolgere la 

funzione di misurazione e valutazione 

delle performance?

A)

B)

C)

Il segretario dell'organizzazione sindacale 
dell'ente di appartenenza.

Gli Organismi indipendenti di valutazione 
della performance di cui all'articolo 14

La Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche.

)-

1663 Il ricorso gerarchico proprio è un 

rimedio amministrativo.…

A)

B)

C)

A tutela dei soli diritti soggettivi con il quale si 
possono far valere sia vizi di legittimità che di 
merito.

A tutela dei soli interessi legittimi con il quale 
si possono far valere sia vizi di legittimità che 
di merito.

A tutela sia di diritti soggettivi che interessi 
legittimi, facendo valere sia vizi di legittimità 
che di merito.

)-
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1664 Ai sensi del D.lgs. 165/2001, gli organi di 

Governo esercitano:

A)

B)

C)

Esclusivamente funzioni di controllo.

Esclusivamente funzioni di indirizzo Politico.

Funzioni di indirizzo Politico Amministrativo.

)-

1665 Gli obblighi di trasparenza previsti dalla 

legislazione di prevenzione della 

corruzione  (legge n.190/2012 e decreto 

legislativo n.133/2013) costituiscono:

A)

B)

C)

livello essenziale delle prestazioni concernenti 
i diritti sociali e civili ai sensi dell’art.117, 
secondo comma, lettera m, della Costituzione

funzioni fondamentali di comuni, province e 
città metropolitane ai sensi dell’art.117, 
secondo comma, lettera p, della Costituzione

doveri inderogabili di solidarietà sociale ai 
sensi dell’arti.2 della Costituzione

)-

1666 Il provvedimento che dispone la 

pubblica utilità di un’opera può essere 

emanato:

A)

B)

C)

entro sei mesi dall’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio

fino a quando non è decaduto il vincolo 
preordinato all’esproprio

entro un anno dall’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio

)-

1667 Nei siti web istituzionali delle 

amministrazioni pubbliche, secondo 

direttive della L. 190/2012, sono 

pubblicati anche...

A)

B)

C)

autorizzazioni o concessioni

bilanci e conti consuntivi

il personale da inserire nei programmi di 
formazione

)-

1668 Che cosa è la firma digitale?

A)

B)

C)

Una firma elettronica che dà la possibilità di 
verificare che ad un determinato soggetto 
corrisponda un certo dispositivo di firma.

Una firma elettronica avanzata, prodotta da 
un dispositivo di firma sicura e rilasciata da 
un certificatore accreditato.

La riproduzione della firma del mittente 
ottenuta mediante "scannerizzazione" di una 
firma e certificata da un apposito ente.

)-

1669 Nei giudizi dinanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale in materia di 

accesso, l'amministrazione:

A)

B)

C)

può essere rappresentata e difesa 
esclusivamente dall’Avvocatura dello Stato

può essere rappresentata e difesa da un 
proprio dipendente, purché in possesso della 
qualifica di dirigente, autorizzato dal 
rappresentante legale dell'ente

può essere rappresentata e difesa 
esclusivamente dall’Avvocatura dello Stato o 
dal rappresentante legale dell’ente

)-

1670 Quale tra quelle indicate  è una figura 

sintomatica dell'eccesso di potere?

A)

B)

C)

Violazione del principio di spartizione.

Vizio di forma.

Violazione e vizi del procedimento.

)-

1671 Le situazioni giuridiche soggettive si 

distinguono in attive (o di vantaggio) e 

passive (o di svantaggio). Nella seconda 

categoria rientra.…

A)

B)

C)

L'obbligo.

Il diritto soggettivo.

Il diritto potestativo e quello soggettivo.

)-

1672 L'ASPAL, in accordo con ila 

propriostatuto, svolge le funzioni di 

Osservatorio regionale del mercato del 

lavoro, in collegamento con :

A)

B)

C)

il Servizio della statistica regionale.

l'ISTAT.

L'OIV

)-

1673 Ai sensi dell’art.10, della L.241/1990 i 

partecipanti al procedimento hanno 

diritto di prendere visione degli atti del 

procedimento, nonché:

A)

B)

C)

Di presentare solo le proprie contestazioni 
oralmente.

Di chiedere chiarimenti orali ed esplicativi 
all’amministrazione competente.

Di presentare memorie scritte e documenti.

)-
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1674 Il giudizio della corte dei conti ci 

responsabilità dei pubblici dipendenti 

riguarda solo la responsabilità:

A)

B)

C)

contabile

contabile e civile verso terzi

amministrativa e contabile

)-

1675 Con l'accordo amministrativo che 

determina il contenuto discrezionale del 

provvedimento,la pubblica 

amministrazione, in base alla l. 241 del 

1990:

A)

B)

C)

ha la facoltà di conformare il provvedimento 
all'accordo

non può discostarsi dall'accordo, salvo 
eccezioni

ha l'obbligo di conformare il provvedimento 
all'accordo

)-

1676 Quale dei seguenti non è un elemento 

accidentale dell’atto amministrativo?

A)

B)

C)

L’onere.

L’oggetto.

La condizione.

)-

1677 Il divieto di accesso ai documenti 

amministrativi riguarda, tra l'altro....

A)

B)

C)

I documenti volti a salvaguardare la sicurezza 
e la difesa nazionale.

I documenti concernenti situazioni 
patrimoniali.

I documenti concernenti l'attività del Governo.

)-

1678 L'efficacia ovvero l'esecuzione del 

provvedimento amministrativo può 

essere sospesa?

A)

B)

C)

sì, solo nei casi tassativamente previsti dalla 
legge.

no, in nessun caso.

sì, solo per gravi ragioni e per il tempo 
strettamente necessario.

)-

1679 In casi particolare e debitamente 

giustificati il termine di ultimazione della 

relazione di controllo può essere 

proprogato... 

A)

B)

C)

Da un anno a due anni.

Da un mese a tre mesi.

Da due mesi a un anno.

)-

1680 La Regione,secondo la legge regionale 

9/2016, attua interventi volti a favorire 

l'inserimento lavorativo, in particolare :

A)

B)

C)

garantendo una diffusa presenza nel territorio 
regionale di sportelli di ascolto.

garantendo un calendario di giornate incontro 
con le aziende sul territorio. 

individua criteri generali e modelli di 
intervento per favorire l'omogeneità dei servizi.

)-

1681 Ogni quanto tempo, in accordo al Dlgs 

33/2013 le pubbliche amministrazioni  

aggiornano la sezione «Amministrazione 

trasparente» e gli elenchi dei 

provvedimenti adottati dai dirigenti?

A)

B)

C)

annualmente

ogni sei mesi

ogni tre mesi

)-

1682 Da quali organi si costituisce la 

giurisdizione amministrativa?

A)

B)

C)

esclusivamente dalla Corte dei Conti.

dal Consiglio di Stato e dai T.A.R; nonché da 
altri organi aventi competenza limitata a 
determinate materie.

dai Tribunali ordinari e dalle Corti.

)-

1683 Quando un ricorso amministrativo sia 

ritenuto infondato....

A)

B)

C)

É dichiarato nullo.

È, a seconda dei casi, accettato.

É rigettato.

)-

1684 Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 

241/1990, l'amministrazione è obbligata 

a predeterminare e rendere 

preventivamente pubblici i criteri e le 

modalità cui attenersi per....

A)

B)

C)

L'effettuazione di spese pubbliche e 
l'attribuzione di benefici al personale 
dipendente.

La concessione di contributi.

L'effettuazione di spese pubbliche.

)-

1685 Quale dei seguenti è un elemento 

essenziale dell’atto amministrativo?

A)

B)

C)

L’agente o il soggetto.

L’onere.

La condizione.

)-
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1686 Le disposizioni del Decreto Legge n. 150 

del 27 ottobre 2009, recano una riforma 

della

A)

B)

C)

disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti 
delle aziende private

disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti 
delle amministrazioni pubbliche

disciplina del rapporto pensionistico dei 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche

)-

1687 Ai sensi dell'art. 8 D.lgs. 196/03, i diritti 

dell'interessato sanciti all'art. 7 del 

citato decreto, sono esercitabili:

A)

B)

C)

Mediante richiesta presentata al titolare o al 
responsabile.

Mediante richiesta presentata al preposto.

Mediante richiesta presentata all'incaricato.

)-

1688 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, i dati 

relativi alla residenza attestati in 

documenti d'identità o di 

riconoscimento in corso di validità 

possono essere comprovati:

A)

B)

C)

mediante deposito di copia autenticata dei 
documenti medesimi.

mediante esibizione dei documenti medesimi.

mediante deposito di copia fotostatica dei 
documenti medesimi.

)-

1689 L'art.8, c.1 della L. 69/09 ha modificato 

l'art.16 della L.241/90 introducendo un 

nuovo termine per i pareri facoltativi, 

prima assente, pari a:

A)

B)

C)

Massimo sessanta giorni.

Massimo quaranta giorni.

Massimo venti giorni.

)-

1690 Il ricorso gerarchico proprio può essere 

proposto se l’organo che ha emanato 

l’atto e quello gerarchicamente 

superiore cui si fa ricorso, siano....

A)

B)

C)

Organi appartenenti a rami diversi 
dell’amministrazione.

Organi appartenenti allo stesso ramo 
dell’amministrazione.

Un organo individuale ed un organo collegiale.

)-

1691 Dei seguenti beni dello Stato, sono 

indisponibili per natura....

A)

B)

C)

Le acque minerali.

Gli arsenali militari.

I reperti archeologici rinvenuti nel sottosuolo.

)-

1692 L'esigenza di assicurare adeguata 

qualita' delle informazioni diffuse  

puo'costituire motivo per l'omessa o 

ritardata pubblicazione dei dati?

A)

B)

C)

Sì, in caso di evidente difficoltà 

No, mai

No, tranne nei casi previsti dalla legge

)-

1693 La procedura WHISTLEBLOWING :

A)

B)

C)

Può essere utilizzata per rivendicazioni di 
lavoro

Non deve essere utilizzata per rivendicazioni 
di lavoro

Deve essere utilizzata per rivendicazioni di 
lavoro

)-

1694 Quali caratteristiche devev avere, in 

base alla legge istitutiva ASPAL, 

l'accesso al sistema regionale dei 

servizi per il lavoro?

A)

B)

C)

Gratuità,trasparenza, discriminazione e pari 
opportunità.

Gratuità,trasparenza, non discriminazione e 
pari opportunità.

Non discriminazione e pari opportunità.

)-

1695 Rientra nella giurisdizione di merito del 

giudice amministrativo il giudizio:

A)

B)

C)

relativo alle concessioni edilizie

relativo a rapporti di pubblico impiego

di ottemperanza

)-

1696 A norma dell'art. 1 della legge n. 

241/1990 così come modificato dalla 

legge n. 15/2005, la pubblica 

amministrazione, nell'adozione di atti di 

natura non autoritativa....

A)

B)

C)

Agisce secondo le norme di diritto pubblico 
salvo che la legge disponga diversamente.

Non agisce mai secondo le norme di diritto 
privato.

Agisce secondo le norme di diritto privato 
salvo che la legge disponga diversamente.

)-
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1697 Ciascuna delle sezioni giurisdizionali del 

consiglio di stato pronunzia con la 

presenza:

A)

B)

C)

di un presidente e sette consiglieri

di un presidente e tre consiglieri

di un presidente e quattro consiglieri

)-

1698 Colui che ha interesse alla eliminazione 

di un regolamento o ad una norma in 

esso contenuto può impugnare, in 

generale, soltanto il regolamento?

A)

B)

C)

no, il regolamento non è mai impugnabile.

sì, può impugnare in ogni caso direttamente il 
regolamento, quando leda la sua sfera 
giuridica.

no, può impugnare l'atto emanato dalla p.a. in 
esecuzione del regolamento, quando leda 
direttamente la sua sfera giuridica.

)-

1699 A favore dei dipendenti pubblici in 

situazioni di svantaggio personale, 

sociale e familiare, le amministrazioni 

pubbliche....

A)

B)

C)

Individuano criteri certi di priorità nell’impiego 
flessibile del personale, purché compatibile 
con l’organizzazione degli uffici e del lavoro.

Attuano, in via sperimentale, forme di lavoro a 
domicilio.

Sono autorizzate a ridurre l’orario d’obbligo 
fino al limite del 20%.

)-

1700 Quale figura ha istituito la L. 241/90 a 

tutela della trasparenza e dell'efficienza 

dell'amministrazione?

A)

B)

C)

Il referente dell'URP.

Il responsabile del procedimento.

Il funzionario di fatto.

)-

1701 La Giunta regionale,in base allo statuto 

ASPAL, deve adottare una delibera che ?

A)

B)

C)

Definisca il proprio regime di accreditamento 
dei servizi per il lavoro.

Definisca le modalità di adesionee alla legge 
istitutiva ASPAL.

Definisce il regime di accreditamento verso le 
aziende private.

)-

1702 Quale, tra le seguenti regioni, è a statuto 

speciale. 

A)

B)

C)

Veneto 

Valle d’Aosta 

Basilicata 

)-

1703 I beni patrimoniali disponibili sono:

A)

B)

C)

usucapibili; assoggettabili a diritti reali a 
favore di terzi; alienabili.

pubblici; inalienabili; intrasmissibili.

demaniali; mobili; non usucapibili.

)-

1704 Con la proposizione del ricorso 

amministrativo cosa può far valere 

l'interessato?

A)

B)

C)

Solo i vizi di legittimità dell'atto.

Solo i vizi di merito dell'atto.

Non solo i vizi di legittimità dell'atto, ma anche 
i vizi di merito.

)-

1705 Ai fini della responsabilità del pubblico 

dipendente verso terzi, per «danno 

ingiusto» si intende....

A)

B)

C)

Quello derivante da ogni violazione degli 
obblighi di servizio.

Quello derivante da qualsiasi comportamento 
che abbia prodotto danni a terzi.

Quello derivante da ogni violazione dei diritti 
dei terzi che l’impiegato abbia commesso per 
dolo o per colpa grave.

)-

1706 Un pubblico ufficiale riceve una 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

da persona che impossibilitata a 

firmare. A tal fine accerta l’identità del 

dichiarante, attesta che la dichiarazione 

è stata a lui resa dall’interessato e fa 

menzione della causa dell’impedimento 

a sottoscrivere; quindi sottoscrive 

personalmente l’atto. É legittimo tale 

suo comportamento?

A)

B)

C)

No. Il pubblico ufficiale non può ricevere una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal 
soggetto che non possa firmare.

No. Alla redazione dell’atto devono essere 
presenti due testimoni per la controfirma 
prescritta dalla legge.

Si, il comportamento è conforme a quanto 
prescrive al riguardo il D.P.R. n. 403/1998.

)-
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1707 Le amministrazioni pubbliche possono 

erogare trattamenti economici accessori 

che non corrispondano a prestazioni 

effettivamente rese?

A)

B)

C)

Si. Non esistono particolari limitazioni al 
riguardo.

No. Non possono.

Si, purché le prestazioni determinino un 
aumento della qualità dei servizi.

)-

1708 Quale, tra le seguenti, è una 

caratteristica propria del ricorso 

straordinario al Capo dello Stato?

A)

B)

C)

Può essere proposto sia per la tutela di 
interessi legittimi che di diritti soggettivi.

Non può essere proposto per la tutela di diritti 
soggettivi.

Non può essere proposto per la tutela di 
interessi legittimi.

)-

1709 Le pubbliche amministrazioni 

pubblicano le informazioni identificative 

degli immobili posseduti, nonche'...

A)

B)

C)

le modalità in cui ne sono venute in possesso.

i canoni di locazione o di affitto versati o 
percepiti.

i nominativi degli affittuari o locatari

)-

1710 L'appello avverso una sentenza di una 

sezione regionale della corte dei conti si 

propone:

A)

B)

C)

alle sezioni giurisdizionali riunite della Corte 
lei Conti

al procuratore generale della Corte dei Conti

alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte 
dei Conti

)-

1711 In materia di collocamento in 

disponibilità, ex art.33 c.8 del 

Dlgs.165/01, qual è la durata massima 

per la quale il lavoratore ha diritto ad 

una indennità pari all'80% dello 

stipendio?

A)

B)

C)

Quattro mesi. 

Ventiquattro mesi.

Dodici mesi.

)-

1712 Le attività di autorizzazione in funzione 

di controllo, con cui la P.A., 

nell'esercizio della sua attività 

discrezionale in funzione preventiva, 

esprime il proprio parere circa l'atto che 

le è stato presentato, sono proprie....

A)

B)

C)

Della fase di iniziativa e integrativa 
dell'efficacia del procedimento amministrativo.

Solo della fase d'iniziativa del procedimento 
amministrativo.

Della fase decisoria del procedimento 
amministrativo.

)-

1713 L'attività della P.A deve essere ispirata a 

criteri di:

A)

B)

C)

logicità e celerità

profitto in quanto è equiparata ad una 
azienda privata

pubblicità e trasparenza

)-

1714 Quale dei seguenti è un giudice 

amministrativo generale?

A)

B)

C)

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della 
Regione siciliana.

Il Tribunale delle Acque Pubbliche.

La Corte dei conti.

)-

1715 Chi ha facoltà di intervenire nel 

procedimento amministartivo?

A)

B)

C)

Nessuno se non gli addetti alla P.A.

I soggetti portatori di interessi diffusi purché 
costituiti in associazioni.

Tra gli altri, qualunque soggetto, portatore di 
interessi pubblici o privati cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento.

)-

1716 Entro quale termine dalla richiesta di 

accesso ai documenti amministrativi 

questa s'intenda respinta?

A)

B)

C)

decorsi inutilmente venti  giorni.

decorsi inutilmente trenta giorni.

decorsi inutilmente sessanta  giorni.

)-
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1717 Ciascuna amministrazione deve adottare 

un proprio codice di comportamento 

che integra e specifica il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici 

…

A)

B)

C)

con procedura aperta alla partecipazione.

con il voto favorevole della maggioranza 
assoluta dei componenti del Consiglio 
comunale.

previo parere dell’Autorità nazionale 
anticorruzione.

)-

1718 Il dipendente in diretto rapporto con il 

pubblico, nella trattazione delle 

pratiche...

A)

B)

C)

Classifica e segue le pratiche in ordine di 
importanza e non di priorità cronologica

Rispetta l'ordine cronologico delle richieste e 
non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto

Può rifiutare la prestazione a cui sia tenuto 
nel caso in cui il carico di lavoro da eseguire 
sia particolarmente

)-

1719 In quale forma devono essere stipulati 

gli accordi procedimentali e quelli 

sostitutivi?

A)

B)

C)

Verbalmente, alla presenza dei sindacati.

In forma convenzionale.

Per iscritto, pena la nullità.

)-

1720 I beni demaniali.....

A)

B)

C)

Non possono comprendere universalità di 
beni mobili.

Costituiscono diritto di proprietà pubblica che 
è pertanto imprescrittibile.

Non possono appartenere alle regioni.

)-

1721 Nel rapporto di lavoro dei dipendenti 

delle amministrazioni pubbliche trova 

applicazione lo Statuto dei lavoratori?

A)

B)

C)

No, in alcun caso.

Si, sempre.

Si, con esclusione del comparto ministeriale.

)-

1722 Può la Pubblica Amministrazione 

rifiutare l'accesso ai documenti 

amministrativi?

A)

B)

C)

Mai.

Si, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge n. 
241/1990.

Si, l'amministrazione decide a suo 
insindacabile giudizio se e quali documenti 
possano essere sottratti all'accesso.

)-

1723 Quali dei seguenti sono beni pubblici?

A)

B)

C)

Il lido del mare.

Le strade ferrate costruite e gestite da privati 
in concessione.

Le servitù di viadotto sui corsi d’acqua.

)-

1724 Quale requisito soddisfa il documento 

informatico sottoscritto con firma 

elettronica?

A)

B)

C)

il requisito legale della forma scritta.

il requisito probatorio della sottoscrizione.

il requisito di provvenienza.

)-

1725 Dispone la normativa vigente che le 

pubbliche amministrazioni 

nell'organizzare autonomamente la 

propria attività utilizzano le tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione 

per la realizzazione degli obiettivi di….

A)

B)

C)

Economicità e celerità.

Efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, 
trasparenza, semplificazione e partecipazione.

Partecipazione ed economicità.

)-

1726 Sono vizi di merito:

A)

B)

C)

I vizi di incompetenza, di violazione di legge e 
di eccesso di potere.

I vizi che incidono su elementi essenziali 
dell'atto amministrativo.

I vizi che, sulla base di criteri economici, 
organizzativi o tecnici, ledono una buona 
amministrazione.

)-
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1727 Il ricorso straordinario al Capo dello 

Stato....

A)

B)

C)

É proponibile solo contro atti amministrativi 
definitivi.

Non può essere proposto per la tutela di 
interessi legittimi.

É proponibile solo contro atti amministrativi 
indefinitivi.

)-

1728 Le pubbliche amministrazioni 

pubblicano trimestralmente, in accordo 

con le disposizioni del Dlgs 33/2013 

quali dati?

A)

B)

C)

I dati relativi al totale delle spese sotenute

I dati relativi al costo complessivo del 
personale

Il tasso di assenza del personale

)-

1729 Il visto....

A)

B)

C)

É un atto di controllo preventivo ad esito 
positivo, nel quale l'autorità tutoria è chiamata 
a verificare l'assenza di un vizio di legittimità 
nell'atto, essendo vincolata a rilasciare il visto 
ove non ne riscontri alcuno.

Non è un'atto di controllo.

É una funzione che si esplica con il controllo 
di merito e di legittimità.

)-

1730 La legge 241 del 1990 contiene:

A)

B)

C)

Una disciplina generale dell’organizzazione 
amministrativa

Una disciplina generale del provvedimento 
amministrativo

Una disciplina generale del procedimento 
amministrativo

)-

1731 L’atto nullo è....

A)

B)

C)

Inefficace.

Annullabile.

Sanabile.

)-

1732 L'ASPAL, secondo normative del proprio 

statuto; svolge le funzioni di 

Osservatorio regionale del mercato del 

lavoro, avvalendosi…

A)

B)

C)

dei centri per l'impiego.

del Sistema informativo regionale.

della commissione consiliare.

)-

1733 Ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 196/03, il 

responsabile del trattamento dei dati 

personali, da chi viene designato?

A)

B)

C)

Dal Garante.

Dall'interessato al trattamento dei dati 
personali.

Dal titolare del trattamento dei dati personali.

)-

1734 In quale dei seguenti sistemi di scelta 

del privato contraente la P.A., dopo aver 

interpellato più ditte, sceglie quella 

ritenuta più vantaggiosa e tratta le 

relative forniture?

A)

B)

C)

Appalto concorso o licitazione privat

Trattativa privat

Pubblico incanto.

)-

1735 Quale delle seguenti non rientra nelle 

ipotesi per cui può essere pronunciata 

la decadenza di un atto amministrativo?

A)

B)

C)

Il mancato esercizio di facoltà derivanti 
dall'atto amministrativo.

L'inadempimento di obblighi e oneri.

Il sopravvenire di nuove circostanze di fatto.

)-

1736 Nel giudizio amministrativo di appello, 

l'istanza di sospensione della sentenza 

di primo grado:

A)

B)

C)

è sempre proponibile

non è proponibile perché .la tutela cautelare è 
ammessa solo in primo grado

è proponibile solo in materia di espropriazione

)-

1737 I Beni demaniali:

A)

B)

C)

Possono appartenere a privati solo a seguito 
di usucapione.

Sono inalienabili, ma il diritto di proprietà 
«pubblica» dell’ente è prescrittibile.

Devono necessariamente appartenere ad enti 
pubblici territoriali.

)-

1738 Quando l’agente che ha emanato l’atto 

non è qualificabile «organo della P.A.», 

l’atto è....

A)

B)

C)

Inesistente.

Inopportuno.

Ineseguibile.

)-
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1739 Il recesso unilaterale 

dell'amministrazione dagli accordi 

stipulati ai sensi dell' art. 11 della l. 7 

agosto 1990, n. 241:

A)

B)

C)

non determina alcun obbligo di indennizzo a 
carico della pubblica amministrazione

determina l'obbligo di indennizzo a carico 
della pubblica amministrazione

è possibile solo se espressamente pattuita

)-

1740 Le informazioni oggetto di 

pubblicazione obbligatoria:

A)

B)

C)

Sono previste dal D.lgs 175 del 2015

Sono previste dal D.lgs 190 del 2012

Sono previste dal D.lgs 33 del 2013

)-

1741 La “conferenza di servizi preliminare”, 

disciplinata dall’art.14 bis della legge 

n.241/1990:

A)

B)

C)

la conferenza interna, indetta nell’ambito di 
una pubblica amministrazione, per definire la 
posizione univoca da esprimere in sede di 
conferenza di servizi.

è la conferenza di servizi in materia di finanza 
di progetto, ove sono coinvolti anche i 
soggetti aggiudicatari di concessione.

è la conferenza convocata su richiesta 
dell’interessato per progetti di particolare 
complessità, prima della presentazione di una 
istanza o di un progetto definitivi.

)-

1742 A quale giurisdizione competono le 

controversie relative al risarcimento del 

danno ingiusto per inosservanza dolosa 

o colposa del termine di conclusione del 

procedimento amministrativo?

A)

B)

C)

alla giurisdizione esclusiva del giudice unico.

alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo.

alla giurisdizione esclusiva del giudice 
ordinario.

)-

1743 I dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni eletti al Parlamento 

Europeo sono collocati in aspettativa?

A)

B)

C)

Si, sono collocati in aspettativa senza assegni 
per la durata del mandato.

No, sono collocati in disponibilità senza 
assegni per la durata del mandato.

Si, sono collocati in aspettativa con diritto alla 
conservazione di tutti gli assegni per la durata 
del mandato.

)-

1744 Un volta emanato il provvedimento 

conclusivo, il responsabile del 

procedimento:

A)

B)

C)

sessanta giorni

novanta giorni

trenta giorni

)-

1745 Il giudizio elettorale può estinguersi:

A)

B)

C)

per cessazione della materia dei contendere 
e sopravvenuta carenza di interesse

solo per rinuncia

solo per perenzione

)-

1746 Ai fini del rilascio del duplicato, lo 

smarrimento dei documenti attestanti 

stati e qualità personali può essere 

comprovato dalla dichiarazione 

sostitutiva dell’interessato? (dpr 

445/2000 art.47)

A)

B)

C)

no

si, salvo i casi in cui la legge preveda 
espressamente che la denuncia all’Autorità di 
Polizia Giudiziaria Giudiziaria è presupposto 
necessario per attivare il procedimento 
amministrativo di rilascio del duplicato

si, in ogni caso

)-

1747 A norma della Legge 241/90, la 

motivazione del provvedimento 

amministrativo non è richiesta:

A)

B)

C)

per le categorie di atti indicate nei decreti 
dirigenziali

per gli atti normativi e per quelli a contenuto 
generale 

per le categorie di atti indicate dal Ministro 
con proprio decreto

)-
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1748 Quali sono i caratteri degli atti 

amministrativi?

A)

B)

C)

unilaterali, interni soggettivamente ed 
oggettivamente amministrativi.

unilaterali, esterni, soggettivamente ed 
oggettivamente amministrativi.

bilaterali, esterni, soggettivamente ed 
oggettivamente amministrativi.

)-

1749 In attuazione della legge n. 241/1990, nei 

procedimenti ad iniziativa di parte, 

esiste un obbligo generale di indicare, 

nella comunicazione di avvio del 

procedimento, la data di presentazione 

dell'istanza?

A)

B)

C)

No.

Si, la legge n. 15/2005 ha previsto un obbligo 
generale.

Si, ma solo se l'istanza è presentata da atra 
P.A. o da un soggetto privato.

)-

1750 A norma di quanto dispone la normativa 

vigente, chi approva le linee guida, le 

modalità operative e di funzionamento 

dei servizi e delle procedure per 

realizzare la cooperazione applicativa fra 

i servizi erogati dalle amministrazioni?

A)

B)

C)

Il Servizio e-government per lo sviluppo del 
Capo del Dipartimento del MIT.

La Commissione di coordinamento del SPC.

Il Centro nazionale per l'informatica nella 
pubblica amministrazione.

)-

1751 Si può esercitare il diritto di accesso su 

un contratto stipulato 

dall’amministrazione (ad esempio, per 

l’acquisto di materiali di consumo)?

A)

B)

C)

sì

no, perché non si tratta di un atto 
amministrativo, ma di un atto di diritto privato

no, perché ne deriverebbe una lesione della 
riservatezza dell’impresa

)-

1752 In ambito amministrativo, si parla di 

autorizzazioni personali:

A)

B)

C)

Quando l'apprezzamento discrezionale della 
PA riguarda requisiti inerenti la persona del 
soggetto autorizzato.

Quando l'apprezzamento discrezionale della 
PA riguarda requisiti inerenti interessi 
soggettivi.

Quando l'accertamento verte su requisiti 
relativi una "res".

)-

1753 In caso di affidamento di concessione di 

lavori pubblici, la conferenza di servizi 

prevista dalla legge 241/90 è convocata:

A)

B)

C)

entro 30 giorni, salvo che non sia 
diversamente stabilito dalla legge regionale

entro 30 giorni, fatto salvo quanto previsto 
dalle leggi regionali in materia di valutazione 
d’impatto ambientale

entro 15 giorni, fatto salvo quanto previsto 
dalle leggi regionali in materia di valutazione 
d’impatto ambientale

)-

1754 La Regione,in accordo con la Legge 

regionale 9/2016, per le parti di 

competenza, quale ruolo esercita?

A)

B)

C)

Indirizzo politico e programmatico per il lavoro

Punto di raccordo tra aziende pubbliche e 
private

Indirizzo amministrativo delle politche per lo 
sviluppo del territorio

)-

1755 In accordo con la legge istitutiva ASPAL, 

la Regione può intervenire anche con 

propri fondi per promuovere i tirocini 

extracurriculari?

A)

B)

C)

Sì, ma esclusivamente nei casi in cui i tirocini 
vengano svolti presso soggetti accreditati

No, non possono essere utilizzate risorse 
oltre quelle previste dal Fondo regionale

Sì, se lo ritiene necessario

)-

1756 Quando si prescrive il diritto al 

risarcimento del danno per 

inosservanza, dolosa o colposa, del 

termine di conclusione del 

procedimento amministrativo?

A)

B)

C)

Entro un anno.

Entro cinque anni.

Entro dieci anni.

)-
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1757 I Dirigenti:

A)

B)

C)

Possono osservare le misure contenute nel 
P.T.P.C.

Osservano le misure contenute nel P.T.P.C.

Osservano le misure contenute nel P.T.P.C. 
Ma non del PTTI

)-

1758 Chi definisce il codice di 

comportamento dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni?

A)

B)

C)

La dirigenza politico-amministrativa dell’ente.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica.

Il Presidente del consiglio dei Ministri, nella 
sua veste di massima autorità amministrativa 
dello Stato.

)-

1759 I comuni possono gestire i servizi 

pubblici locali a mezzo di azienda 

speciale?

A)

B)

C)

Si, limitatamente ai comuni capoluogo di 
provincia.

Si, di norma per la gestione di più servizi di 
rilevanza economica ed imprenditoriale.

No.

)-

1760 Com'è distinto, solitamente, l'archivio?

A)

B)

C)

In archivio d'uso e in archivio corrente.

In archivio storico e di deposito.

In archivio corrente ed in archivio di deposito.

)-

1761 In virtù del D.P.R. 445/2000, ai fini e per 

gli effetti della presentazione di istanza 

agli organi della pubblica 

amministrazione:

A)

B)

C)

è in og ni caso valida la firma digitale apposta 
in conformità delle regole tecniche 
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica 
amministrazione.

si considera apposta in presenza del 
dipendente addetto la firma digitale conforme 
alle regole tecniche dell'Autorità per 
l'informatica nella pubblica amministrazione.

si considera apposta in presenza del 
dipendente addetto la firma digitale inserita 
nel  documento informatico presentato o 
depositato presso pubbliche amministrazioni.

)-

1762 Quale delle seguenti è una sanzione 

disciplinare propria del rapporto di 

pubblico impiego?

A)

B)

C)

La multa.

La riduzione dello stipendio.

La riduzione alla qualifica inferiore.

)-

1763 A norma della legge 241/90, qualora da 

un provvedimento possa derivare un 

pregiudizio a soggetti individuati o 

facilmente individuabili, diversi dai suoi 

diretti destinatari, e non sussistano 

ragioni di impedimento derivanti da 

particolari esigenze di celerità del 

procedimento:

A)

B)

C)

l'amministrazione, prima di emanare il 
provvedimento finale, é tenuta ad ascoltarli.

l'amministrazione é tenuta a fornire loro 
notizia dell'avvenuto espletamento di attività 
istruttoria.

l'amministrazione é tenuta a fornire loro 
notizia dell'inizio del procedimento 
amministrativo.

)-

1764 In caso di nuova valutazione 

dell'interesse pubblico originario, il 

provvedimento amministrativo ad 

efficacia durevole può essere:

A)

B)

C)

Revocato.

Autorizzato.

Convalidato.

)-

1765 Quando l’amministrazione accerti che 

una autocertificazione è falsa o inesatta, 

deve:

A)

B)

C)

limitarsi ad escludere l’interessato dal 
procedimento (dal beneficio) per cui è stata 
prodotta (il giudice penale interverrà 
eventualmente senza la necessità di alcun 
atto di impulso)

escludere l’interessato dal procedimento (dal 
beneficio) per cui è stata prodotta, e proporre 
l’azione risarcitoria del danno subito dinanzi al 
giudice civile

escludere l’interessato dal procedimento (dal 
beneficio) per cui è stata prodotta, e 
trasmettere gli atti alla Procura della 
Repubblica per l’accertamento di eventuali 
reati

)-
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1766 Di norma l'amministrazione è tenuta a 

fornire notizia dell'inizio del 

procedimento,....

A)

B)

C)

Tra l'altro, ai soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale è destinato a produrre 
effetti diretti ed a quelli che per legge 
debbono intervenirvi.

Ai soggetti individuati dall'amministrazione 
stessa nell'esercizio della propria 
discrezionalità e non ai soggetti nei confronti 
dei quali il provvedimento finale è destinato a 
produrre effetti diretti.

Solo ai soggetti che ne facciano istanza.

)-

1767 Nel caso in cui un atto amministrativo 

leda un interesse legittimo, quale potere 

ha il giudice amministrativo?

A)

B)

C)

Di annullare il provvedimento illegittimo.

Di sostituire il provvedimento illegittimo.

Di riformare il provvedimento illegittimo.

)-

1768 Quale delle seguenti informazioni non 

rientra tra quelle che ogni 

amministrazione ha l'obbligo di 

pubblicare sul proprio sito istituzionale 

in apposita sezione, di facile accesso e 

consultazione, denominata: 

«Trasparenza, valutazione e merito»?

A)

B)

C)

I nominativi ed i curricula dei componenti 
degli Organismi indipendenti di valutazione e 
del Responsabile delle funzioni di 
misurazione della performance.

I dati nominativi dei dipendenti con 
indicazione del relativo tasso di assenteismo.

Il Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità ed il relativo stato di attuazione.

)-

1769 Nell’atto amministrativo, il dispositivo 

è....

A)

B)

C)

La parte nella quale la P.A. valuta 
comparativamente gli interessi, indicando le 
ragioni per le quali si preferisce soddisfare un 
interesse in luogo di un altro.

La parte che indica gli interessi coinvolti nel 
procedimento.

La parte precettiva, che costituisce la 
dichiarazione di volontà vera e propri

)-

1770 Nel procedimento amministrativo, quale 

fase è diretta ad introdurre l'interesse 

pubblico primario nonché gli interessi 

secondari di cui sono titolari i privati 

interessati all'oggetto del 

provvedimento da emanare?

A)

B)

C)

Fase decisoria.

Fase istruttoria e integrativa.

Fase dell'iniziativa.

)-

1771 Da quale entità possono essere forniti i 

servizi di certificazione?

A)

B)

C)

esclusivamente da persone fisiche.

esclusivamente da persone giuridiche.

da un'entità pubblica ovvero da una persona 
giuridica o fisica.

)-

1772 Ogni amministrazione ha l'obbligo di 

pubblicare, tra gli altri, sul proprio sito 

istituzionale nella sezione: 

«Amministrazione trasparente» quale 

dei seguenti?

A)

B)

C)

Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrita'

i nominativi ed i curricula di tutti i dipendenti

Il Piano della performance

)-

1773 La comunicazione di avvio di un 

procedimento amministrativo deve 

avvenire:

A)

B)

C)

il funzionario che riceve l'istanza dal privato

il preposto dalla competente unità 
organizzativa

il dirigente della competente unità 
organizzativa

)-

1774 A norma del CCNL è possibile 

l’assegnazione temporanea di mansioni 

proprie della categoria immediatamente 

superiore?

A)

B)

C)

Sì, nel  caso  di vacanza di posto in organico 
e per un periodo non superiore a sei mesi

Sì, nel caso di sostituzione di altro dipendente 
assente per ferie

Sì, in qualsiasi caso, in quanto le categorie 
sono equivalenti

)-
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1775 Un atto amministrativo la cui parte 

precettiva è illecita è:

A)

B)

C)

Valido fino a che non ne venga acclarata 
l'imperfezione. 

Ineseguibile.

Inesistente.

)-

1776 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, le 

certificazioni dello stato civile sono 

ammesse dalle pubbliche 

amministrazioni anche oltre i termini di 

validità:

A)

B)

C)

nei casi indicati con decreto del Ministro 
dell'interno.

nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo 
al documento, che le informazioni contenute 
nel certificato stesso non hanno subito 
variazioni dalla data di rilascio.

nel caso in cui l'interessato dimostri che le 
informazioni contenute nel certificato stesso 
non hanno subito variazioni dalla data del 
rilascio.

)-

1777 Quale effetto produce la violazione di 

disposizioni imperative riguardanti 

l’assunzione o l’impiego di lavoratori da 

parte delle pubbliche amministrazioni?

A)

B)

C)

Il provvedimento è sottoposto all’esame di un 
collegio arbitrale per verificare se il 
comportamento dell’amministrazione pubblica 
è stato tale da ingenerare nel lavoratore il 
convincimento che si trattasse di 
provvedimento legittimo.

Le amministrazioni hanno l’obbligo di 
recuperare le somme pagate a titolo di 
risarcimento del danno al lavoratore nei 
confronti dei dirigenti responsabili, anche se 
la violazione non sia dovuta a dolo o colpa 
grave.

Non può comportare la costituzione di 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con 
le medesime pubbliche amministrazioni, 
ferma restando ogni responsabilità e 
sanzione.

)-

1778 Quali dei seguenti beni possono essere 

solo demaniali?

A)

B)

C)

Fiumi e torrenti.

Acquedotti.

Strade ferrate.

)-

1779 L'atto amministrativo, che sia o meno un 

provvedimento, presenta sempre una 

realtà oggettiva e formale composta da 

elementi e requisiti. Indicare quale tra le 

seguenti affermazioni in merito è 

corretta.

A)

B)

C)

Il termine e la riserva sono elementi 
essenziali.

La condizione e l'onere sono elementi 
accidentali.

Il destinatario e la forma sono elementi 
accidentali.

)-

1780 In materia di procedimento 

amministrativo per l'irrogazione delle 

sanzioni amministrative, è possibile 

applicare la  previsione del termine di 

adempimento della Legge 7 agosto 1990 

n. 241 ?

A)

B)

C)

Si se conveniente per il soggetto privato

No, attesa la peculiarità del procedimento nel 
sistema disciplinato dalla legge 24 novembre 
1981, n. 689,che disciplina nelle sue varie 
fasi, oggetto, e natura del contenzioso

Si sempre

)-

1781 La giurisdizione generale di legittimità 

del giudice amministrativo....

A)

B)

C)

Ha cognizione anche in materia di diritti 
soggettivi.

Ha cognizione generale dei diritti soggettivi.

Può pronunciare solo l’annullamento dell’atto.

)-

1782 Il diritto di accesso ai documenti 

amministrativi può essere esercitato per 

esaminare o estrarre copia:

A)

B)

C)

i possibili destinatari del provvedimento finale 
e coloro che possono subire un pregiudizio, 
se individuabili

solo i destinatari del provvedimento finale

i titolari di interessi individuabili e diffusi

)-

1783 Se è accolto un ricorso gerarchico. 

L'impugnativa giurisdizionale deve 

essere proposta avverso:

A)

B)

C)

l'atto amministrativo impugnato e la decisione 
di accoglimento

la decisione di accoglimento

l'atto amministrativo in precedenza impugnato 
con ricorso gerarchico

)-
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1784 La responsabilità dell'istruttoria del 

procedimento amministrativo viene 

assegnata:

A)

B)

C)

Dal capo area dell'unità organizzativa.

Dal funzionario preposto all'unità 
organizzativa.

Dal dirigente di ciascuna unità organizzativa.

)-

1785 Ogni amministrazione convocata 

partecipa alla conferenza di servizi:

A)

B)

C)

con uno o più rappresentanti in relazione ai 
diversi interessi pubblici la cui tutela sia 
rimessa dalla legge alla medesima 
amministrazione

con un unico rappresentante, legittimato 
dall’organo competente ad esprimere in modo 
vincolante la volontà dell’amministrazione 
stessa

nei modi previsti dal rispettivo regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

)-

1786 Gli standard per la formazione di nuovi 

strumenti urbanistici hanno valore di:

A)

B)

C)

indicazioni di massima

limiti eccezionalmente derogabili

limiti inderogabili

)-

1787 Il dirigente s’impegna, a rendere note a 

tutte le variazioni...

A)

B)

C)

del proprio domicilio.

del Regolamento interno.

 delle possibili situazioni di conflitto di 
interesse.

)-

1788 Le Sovrintendenze scolastiche 

interregionali sono attualmente strutture 

periferiche del....

A)

B)

C)

Ministero della pubblica istruzione.

Ministero dell’interno.

Ministero per i beni e le attività culturali.

)-

1789 La fusione di regioni esistenti o la 

creazione di nuove  regioni è stabilita 

con: 

A)

B)

C)

legge ordinaria dello Stato 

legge costituzionale  

legge regionale 

)-

1790 Secondo le prescrizioni contenute 

all'art. 20 D.lgs. 196/03, il trattamento dei 

dati sensibili da parte di un soggetto 

pubblico, è consentito:

A)

B)

C)

Solo se autorizzato da una espressa 
disposizione di legge.

Solo se autorizzato dall'incaricato al 
trattamento dei dati personali.

Solo se autorizzato dal titolare del trattamento 
dei dati personali.

)-

1791 Mediante quale dei seguenti 

provvedimenti la P.A., sulla base di un 

semplice accertamento della 

sussistenza delle condizioni di legge, 

rimuove un limite legale che si frappone 

all’esercizio di un diritto?

A)

B)

C)

La registrazione.

L’iscrizione.

L’ordine.

)-

1792 Quale, tra le seguenti, è una 

caratteristica propria del ricorso 

straordinario al Capo dello Stato?

A)

B)

C)

Non è alternativo al ricorso giurisdizionale 
amministrativo.

Può essere proposto per la tutela di interessi 
legittimi.

Non può essere proposto per la tutela di 
interessi legittimi.

)-

1793 É denominato «tempo parziale 

verticale»....

A)

B)

C)

La prestazione di servizio a tempo 
determinato.

La prestazione di servizio ridotta in tutti i 
giorni lavorativi.

La prestazione di servizio articolata su alcuni 
giorni della settimana, del mese o di 
determinati periodi dell’anno.

)-

1794 I controlli successivi.…

A)

B)

C)

Intervengono su di un atto già formato, ma 
prima che produca i suoi effetti.

Sono previsti dalla legge come eventuali e 
disposti allorché se ne presenti la necessità o 
l’opportunità.

Intervengono dopo che l’atto sia divenuto 
efficace.

)-
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1795 I dipendenti della pubbliche 

amministrazioni che hanno emanato atti 

conseguenti a false dichiarazioni o falsi 

documenti prodotti dall’interessato: (dpr 

445/2000 art.73)

A)

B)

C)

sono esenti da responsabilità, salvo i casi di 
dolo

sono in ogni caso esenti da ogni 
responsabilità

sono esenti da ogni responsabilità, salvo i 
casi di dolo o colpa grave

)-

1796 Esistono dei casi in cui la legge 

attribuisce al silenzio o inerzia della p.a. 

un valore legale tipico ?

A)

B)

C)

sì.

no.

solo nel caso di silenzio-inadempimento.

)-

1797 Sono atti di amministrazione attiva....

A)

B)

C)

Gli atti diretti a soddisfare immediatamente gli 
interessi propri della P.A.

Gli atti tendenti ad illuminare, mediante 
consigli tecnici, giuridici o economici, gli 
organi di amministrazione attiva.

Gli atti diretti a sindacare, sotto il profilo della 
legittimità o del merito, l’operato 
dell’amministrazione attiva.

)-

1798 Secondo il momento dell'esercizio i 

controlli si distinguono in:

A)

B)

C)

Interni ed esterni.

Amministrativi e politici.

Preventivi all'emanazione dell'atto e 
successivi all'emanazione dell'atto.

)-

1799 L'Assessore competente in materia di 

lavoro assegna all'ASPAL,in accordo 

con le normative dello Statuto, con 

proprio decreto...

A)

B)

C)

le risorse e i massimali di spendibilità

gli obbiettivi e le modalità di raggiungimento

gli obiettivi e le risorse

)-

1800 Secondo quanto previsto dalla legge 

istitutiva ASPAL, la regione stipula una 

convenzione che regola cosa?

A)

B)

C)

i soli obblighi verso lo Stato in relazione alla 
gestione dei servizi per il lavoro e delle 
politiche attive.

i rapporti e gli obblighi con lo Stato in 
relazione alla gestione dei servizi per il lavoro 
e delle politiche attive,  tenendo conto delle 
peculiarità territoriali.

i rapporti con il Ministero del Lavoro in 
relazione alla gestione dei servizi per il lavoro 
e delle politiche attive, tenendo conto delle 
peculiarità territoriali.

)-

1801 Il parere di regolarità contabile, 

obbligatorio nelle proposte di 

deliberazione, è necessario anche nelle 

determinazioni dirigenziali?

A)

B)

C)

solo per gli impegni di spesa pluriennali

è sostituito dal visto di regolarità contabile, 
che perfeziona il procedimento della 
determinazione

solo per gli impegni di spesa non 
espressamente previsti nel PEG

)-

1802 Vi è un obbligo generale di motivazione 

dei provvedimenti amministrativi, in 

base alla l. 241/90:

A)

B)

C)

solo se negativi

solo se vincolati

con la sola eccezione degli atti generali o 
normativi

)-

1803 Contro gli atti amministrativi definitivi....

A)

B)

C)

Non è ammissibile ricorso amministrativo 
straordinario al Presidente della Repubblica.

Non è ammissibilenè  ricorso giurisdizionale 
al T.A.R. né ricorso amministrativo 
straordinario al Presidente della Repubblica.

É ammissibile eccezionalmente e nei casi 
tassativi di legge, un ricorso gerarchico 
improprio, in presenza di cause di definitività 
per natura dell'atto.

)-
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1804 Per favorire la conclusione degli 

accordi, il responsabile del 

procedimento:

A)

B)

C)

può trasmettere agli interessati e ai contro 
interessati la bozza del provvedimento che 
sarà adottato qualora non giunga alla 
conclusione dell’accordo

può stabilire un termine non superiore a 30 
giorni entro il quale gli interessati e i contro 
interessati debbono dichiarare 
irrevocabilmente la loro adesione alla 
proposta di accordo

può predisporre un calendario di incontri cui 
invita, separatamente o contestualmente, gli 
interessati e i contro interessati

)-

1805 La Commissione per l’accesso ai 

documenti amministrativi, prevista dalla 

legge 241/90, è rinnovata:

A)

B)

C)

ogni due anni

ogni tre anni

ogni anno

)-

1806 La legge 241/90, dispone che la richiesta 

di accesso s’intende respinta decorsi 

inutilmente:

A)

B)

C)

60 giorni dalla presentazione

30 giorni dalla presentazione

45 giorni dalla presentazione

)-

1807 Il ricorso straordinario deve essere 

notificato:

A)

B)

C)

a tutti i controinteressati

ad almeno uno dei controinteressati

al Consiglio di Stato

)-

1808 Le decisioni sull’organizzazione  dei 

lavori di una conferenza di servizi sono 

stabilite:

A)

B)

C)

dall’amministrazione procedente, sulla base 
della maggioranza delle posizioni espresse

all’unanimità dei partecipanti alla prima 
riunione

a maggioranza dei presenti

)-

1809 Quale delle seguenti è una sanzione 

disciplinare propria del rapporto di 

pubblico impiego?

A)

B)

C)

Il licenziamento con preavviso.

Il trasferimento d’ufficio.

La sospensione della retribuzione con obbligo 
della prestazione.

)-

1810 Ai sensi del D.L. n. 150 del 27/10/09, il 

Piano della performance e la Relazione 

sulla performance vanno 

immediatamente trasmessi:

A)

B)

C)

all'Agenzia delle Entrate e all'INPS

alla Commissione di cui all'art.13 e al 
Ministero dell'economia e delle finanze

al direttore generale dell'ente e al ministero 
della pubblica istruzione

)-

1811 A norma della legge 241/90, il diritto di 

accesso ai documenti amministrativi é 

riconosciuto, secondo le modalità di 

legge:

A)

B)

C)

a chiunque vi abbia interesse per la tutela di 
situazioni giuridicamente rilevanti.

solo ai titolari di situazioni di diritto soggettivo.

a chiunque ne faccia motivata domanda.

)-

1812 Non può accedere agli impieghi 

pubblici....

A)

B)

C)

Colui che sia decaduto dall’impiego.

Colui che sia stato destituito dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento.

Colui che sia stato dispensato dal servizio.

)-

1813 Le linee guida in materia di tutela del 

dipendente pubblico che segnala illeciti:

A)

B)

C)

Sono oggetto della determina ANAC n. 97 del 
28 aprile 2016

Sono oggetto della determina ANAC n. 10 del 
18 aprile 2017

Sono oggetto della determina ANAC n. 6 del 
28 aprile 2015

)-
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1814 L’autorizzazione....

A)

B)

C)

É un atto di controllo preventivo 
esclusivamente di merito.

É un controllo preventivo di legittimità ad esito 
positivo.

É un atto di controllo preventivo.

)-

1815 Il dipendente non è tenuto a comunicare 

l'adesione a gruppi  associazioni od 

organizzazioni i cui ambiti possano 

interferire con lo svolgimento 

dell’attività dell’ufficio se...

A)

B)

C)

 aderisce ad associazioni la cui attività è 
soggetta a vigilanza dell’ufficio

 aderisce ad associazioni convenzionate con 
il Comune per lo svolgimento di attività e 
servizi concernenti l’ufficio

aderisce ad un sindacato

)-

1816 Gli organi si distinguono in attivi. 

Consultivi e di controllo in razione:

A)

B)

C)

della natura degli atti emanati in via esclusiva 
o prevalente

degli impulsi che ricevono

della professionalità richiesta ai funzionari

)-

1817 Secondolo statuto ASPAL, L'incarico di 

direttore generale è incompatibile con 

quali altri uffici?

A)

B)

C)

Con alcuni Incarichi dirigenziali straordinari.

Qualsiasi carica pubblica.

Cariche pubbliche elettive.

)-

1818 Sulla istituzione di nuovi comuni, i 

consigli comunali interessati esprimono 

un parere:

A)

B)

C)

obbligatorio, ma non vincolante

Vincolante

vincolante, salvo diverso esito referendario

)-

1819 A norma della Legge 190/2012, la 

corruzione corrisponde :

A)

B)

C)

Al condizionamento di d'interessi speciali

Al condizionamento improprio d'interessi 
particolari

Al condizionamento proprio d'interessi sociali

)-

1820 Ai fini del D.P.R. 445/2000, per 

documento di identità si intende:

A)

B)

C)

un documento magnetico o informatico 
rilasciato dall'amministrazione comunale al 
fine di attestare l'identità personale del suo 
titolare.

la carta di identità ed ogni altro documento 
munito di fotografia rilasciato, su supporto 
cartaceo, magnetico o informatico 
dall'amministrazione competente dello Stato 
italiano o di altri Stati, con la finalità 
prevalente di dimostrare l'identità personale 
del suo titolare.

la carta di identità, munita di fotografia e di 
impronte digitali, formata da una pubblica 
amministrazione italiana, che consenta di 
accertare l'identità personale del suo titolare.

)-

1821 La legge 241 del 1990 prevede un 

termine per la formazione del silenzio 

assenso ?

A)

B)

C)

Varia a seconda della categoria di atto. 

E' sempre di trenta giorni. 

E' sempre di novanta giorni. 

)-

1822 I provvedimenti amministrativi non sono 

più suscettibili di annullamento o revoca 

su ricorso dell’interessato, decorsi i 

termini perentori. Vale a dire che sono 

dotati del carattere....

A)

B)

C)

Dell’esecutorietà.

Della tipicità.

Dell’inoppugnabilità.

)-

1823 Ai sensi dell'art. 153 D.lgs. 196/03, 

compete una indennità, ai componenti e 

al presidente dell'Ufficio del Garante?

A)

B)

C)

Spetta solo al presidente.

Si, sempre.

No, mai.

)-

1824 Le pubbliche amministrazioni 

pubblicano l'elenco degli incarichi 

conferiti o autorizzati a ciascuno dei 

propri dipendenti con quale specifica?

A)

B)

C)

La durata e il compenso spettante per ogni 
incarico.

La durata, il compenso, e relativi bonus di 
produttività spettanti per ogni incarico.

La sola durata per ogni incarico.

)-
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1825 E’ ammessa la dichiarazione sostitutiva 

per certificare di appartenere ad un 

ordine professionale? (dpr 445/2000 

art.46)

A)

B)

C)

si

no, in nessun caso

si, ma solo per alcuni ordini professionali 
tassativamente indicati dalla legge

)-

1826 Un atto amministrativo viziato da 

violazione di legge è....

A)

B)

C)

Annullabile.

Nullo.

Inesistente.

)-

1827 Ai sensi del D.lgs. 196/03, chiunque, al 

fine di trarne profitto per sé o per altri, 

ovvero arreca ad altri un danno, procede 

al trattamento dei dati personali, in 

violazione dell'art.19 del citato decreto, 

è punito:

A)

B)

C)

Con la reclusione da 6 a 18 mesi.

Con la sanzione pecuniaria amministrativa di 
2.000 euro.

Con l'arresto da 2 mesi a 4 mesi.

)-

1828 La Regione,secondo la legge regionale 

9/2016, attua interventi volti a favorire 

l'inserimento lavorativo, in particolare, 

di quali individui?

A)

B)

C)

Lavoratori immigrati

Lavoratori precari

Lavoratori con disabilità

)-

1829 Il consiglio di giustizia amministrativa 

svolge funzioni:

A)

B)

C)

di appello per le sentenze del T.R.G.A. di 
Bolzano

di appello per le sentenze del TA. R. della 
regione Sicilia

di appello per le sentenze del T.R.G.A. del 
Trentino-Alto Adige

)-

1830 Le Biblioteche Pubbliche Statali sono 

attualmente strutture periferiche del....

A)

B)

C)

Ministero dell’interno.

Ministero della pubblica istruzione.

Ministero per i beni e le attività culturali.

)-

1831 A norma della legge 241/90, l'omissione 

di taluna delle comunicazioni prescritte 

per la comunicazione di avvio di un 

procedimento amministrativo può esser 

fatta valere:

A)

B)

C)

dal difensore civico.

esclusivamente dai soggetti che possono 
intervenire nel procedimento.

solo dal soggetto nel cui interesse la 
comunicazione é prevista.

)-

1832 La distinzione tra legittimità e merito ha 

un rilevo fondamentale. In particolare 

dove?

A)

B)

C)

esclusivamente nel sistema di sorveglianza e 
controlli degli enti minori.

nel regime dei controlli e nel sistema dei 
rimedi esperibili da parte dei soggetti che si 
ritengono lesi dal provvedimento.

esclusivamente nel regime di sorveglianza.

)-

1833 La stipulazione del contratto in forma 

pubblica deve effettuarsi....

A)

B)

C)

A mezzo di corrispondenza, se l’altra parte 
sia una ditta commerciale.

A mezzo di notai.

A mezzo di atto separato di obbligazione 
sottoscritto dal contraente.

)-

1834 Il pubblico può assistere alle sedute del 

consiglio comunale?

A)

B)

C)

Si, ma tale facoltà è limitata ai cittadini 
residenti.

Si. Le sedute del consiglio sono pubbliche, 
salvi i casi previsti dal regolamento.

Si, ma l’interessato deve presentare istanza 
ed essere preventivamente autorizzato.

)-

1835 Ai sensi del D.lgs. 196/03, chiunque, al 

fine di trarne profitto per sé o per altri, 

ovvero arreca ad altri un danno, procede 

alla diffusione dei dati personali, in 

violazione di quanto disposto dall'art. 18 

del citato decreto, è punito:

A)

B)

C)

L'interdizione dai pubblici uffici.

Con la reclusione da 6 a 24 mesi.

La sanzione amministrativa da 3.000 a 
18.000 euro.

)-
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1836 In riferimento alla L..69/09, cosa deve 

essere reso pubblico dalla PA attraverso 

internet?

A)

B)

C)

Esclusivamente la retribuzione dei dirigenti.

Il tasso di assenza e di maggior presenza del 
personale, distinto per uffici di livello 
dirigenziale.

Il tasso di produttività e di efficienza espresso 
in termini di numero di atti evasi/unità 
lavorativa.

)-

1837 L'Osservatorio regionale del mercato del 

lavoro, in accordo con la legge istitutiva 

ASPAL,  viene fornito dall'agenzia dietro 

compenso da parte del richiedente?

A)

B)

C)

Sì, nel caso in cui il soggetto non appartenga 
ad una qualsiasi amministrazione pubblica.

No, l'agenzia non può richiedere compensi in 
merito all'osservatorio.

Sì, nel caso in cui il sogetto richiedente non 
sia la Regione o gli enti locali.

)-

1838 Con la proposizione del ricorso 

amministrativo l’interessato può far 

valere....

A)

B)

C)

La violazione sia di diritti soggettivi che di 
interessi legittimi.

Solo la violazione di interessi legittimi.

Solo la violazione di diritti soggettivi.

)-

1839 L'istituzione delle circoscrizioni 

comunali è obbligatoria per i soli 

comuni:

A)

B)

C)

con oltre 30.000 abitanti

con oltre 75.000 abitanti

con oltre 100.000 abitanti

)-

1840 In relazione ai destinatari, gli atti 

amministrativi si distinguono in atti 

particolari, atti plurimi, atti collettivi e 

atti generali. Gli atti formalmente unici, 

ma scindibili in tanti diversi 

provvedimenti quanti sono i 

destinatari....

A)

B)

C)

Sono atti amministrativi collettivi.

Sono atti amministrativi generali.

Sono atti amministrativi plurimi.

)-

1841 Quali sono in generale gli obblighi della 

pubblica amministrazione?

A)

B)

C)

obblighi di fare; obblighi di non dare.

obblighi di fare; obblighi di non fare;obblighi di 
dare;obblighi di sopportare.

obblighi contrattuale ed obblighi 
extracontrattuali.

)-

1842 Perché le amministrazioni pubbliche 

incentivano l'uso della telematica, nei 

rapporti interni, tra le diverse 

amministrazione e tra queste e i privati?

A)

B)

C)

per un maggior ordine nella collocazione degli 
atti.

per conseguire maggior efficienza nella loro 
attività.

per favorire lo sviluppo della tecnologia.

)-

1843 La Commissione per l’accesso ai 

documenti amministrativi, prevista dalla 

legge 241/90, è nominata con decreto 

del:

A)

B)

C)

Presidente Consiglio dei Ministri

Ministro dell’Interno

Presidente della Repubblica

)-

1844 L'ASPAL individua i centri per l'impiego 

che, oltre alle funzioni previste,NON 

svolgono quale tra i seguenti compiti?

A)

B)

C)

l'esame congiunto, previsto nelle procedure 
relative agli interventi di integrazione salariale

stipula delle convenzioni-quadro su base 
territoriale

rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e 
delle compensazioni territoriali

)-

1845 Il Direttore generale dell'Agenzia, in 

accordo con la legge istitutiva ASPAL, a 

chi propone l'adozione della dotazione 

organica e del bilancio?

A)

B)

C)

Al Presidente della Regione

Alla Giunta regionale

Al Collegio dei revisori dei conti

)-
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1846 Per la responsabilità civile per danni 

derivanti da attività materiali di un 

agente della pubblica amministrazione:

A)

B)

C)

la colpa dell'agente deve essere pienamente 
provata dal danneggiato

il danneggiato deve provare la colpo 
dell'amministrazione pubblica

l'esistenza della colpa si presume

)-

1847 In tema di disposizioni sulla trasparenza 

amministrativa, (L. 241/90), quali sono 

gli effetti del dissenso espresso nella 

conferenza di servizi da una Regione o 

da una Provincia autonoma in una delle 

materie di propria competenza ?

A)

B)

C)

La determinazione sostitutiva è rimessa 
dall'amministrazione procedente, entro dieci 
mesi  alla Conferenza Stato-regioni, se il 
dissenso verte tra un'amministrazione statale 
e una regionale o tra amministrazioni 
regionali.

La determinazione sostitutiva è rimessa 
dall'amministrazione procedente, entro dieci 
giorni  alla Conferenza Stato-regioni, se il 
dissenso verte tra un'amministrazione statale 
e una regionale o tra amministrazioni 
regionali.

La determinazione sostitutiva non è rimessa 
dall'amministrazione procedente ad alcun 
organo.

)-

1848 Gli organi di polizia amministrativa per 

accertare violazioni:

A)

B)

C)

possono raccogliere informazioni, eseguire 
ispezioni a cose e luoghi, escluso il domicilio 
privato, eseguire rilievi segnaletici e tecnici;

devono constatare esclusivamente quanto 
accertano al momento del controllo;

devono redigere immediatamente il verbale, 
riportando le violazioni constatate;

)-

1849 La revocazione avverso il decreto del 

presidente della repubblica che decide 

un ricorso straordinario:

A)

B)

C)

non è ammessa.

è ammessa solo per i casi di cui ai numeri 4 e 
5 dell'ari. 395 c.p.c.

è ammessa solo nei casi previsti dall'ari. 395 
c.p.c.

)-

1850 Quando viene ritirato un atto 

amministrativo per il sopravvenire di 

nuove circostanze di fatto che rendono 

l'atto non più rispondente al pubblico 

interesse, si pone in essere un 

provvedimento di....

A)

B)

C)

Diniego di rinnovo dell'atto amministrativo.

Convalida dell'atto amministrativo.

Abrogazione dell'atto amministrativo.

)-

1851 Il passaggio diretto di dipendenti 

appartenenti ad amministrazioni 

pubbliche del medesimo comparto.…

A)

B)

C)

É disciplinato secondo criteri stabiliti 
annualmente dal Dipartimento della funzione 
pubblica

Avviene tra dipendenti appartenenti alla 
stessa qualifica

Non trova applicazione nel comparto Regioni-
Enti locali.

)-

1852 Il diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, può essere sempre 

esercitato?

A)

B)

C)

sì, è sempre esercitabile senza alcun limite di 
tempo.

sì, fino a quando la p.a. ha l'obbligo di 
detenere i documenti amministrativi ai quali si 
chiede di accedere.

assolutamente no, non è mai esercitabile.

)-

1853 In caso di malattia del pubblico 

dipendente, le ferie in godimento sono 

sospese?

A)

B)

C)

Si, ma limitatamente alle malattie 
adeguatamente e debitamente documentate 
che abbiano dato luogo a ricovero 
ospedaliero o si siano protratte per più di tre 
giorni.

Si, ma limitatamente alle malattie 
adeguatamente e debitamente documentate 
che abbiano dato luogo a ricovero 
ospedaliero.

No, le ferie non sono sospese in caso di 
malattia.

)-
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1854 In caso il dipendente abbia intrattenuto 

rapporti finanziari con soggetti diversi 

dall'amministrazione, a priori 

dell'assegnazione all'ufficio regionale, 

cosa, tra l'altro, è tenuto a specificare?

A)

B)

C)

La durata del rapporto e la tipologia.

 Se il dipendente in prima persona, o suoi 
parenti abbiano ancora rapporti finanziari con 
i soggetti.

L'entità del compenso che il dipendente o 
suoi parenti abbiano percepito dai soggetti.

)-

1855 A norma della legge 241/90, nella prima 

riunione della conferenza di servizi le 

amministrazioni che vi partecipano:

A)

B)

C)

determinano il termine per l'adozione della 
decisione conclusiva.

determinano le finalità e la forma del 
provvedimento finale.

stabiliscono un analitico calendario delle 
riunioni e l'oggetto delle stesse.

)-

1856 Ai sensi del . Lgs 150/09 la " relazione 

sulla Performance" individua: 

A)

B)

C)

a consuntivo, i risultati organizzativi ed 
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 
ed alle risorse 

i risultati individuali raggiunti dal personale 
non dirigente 

a consuntivo, i risultati individuali raggiunti 
rispetto agli obiettivi programmati 

)-

1857 In quale dei seguenti sistemi di scelta 

del privato contraente trova 

applicazione il metodo delle «offerte 

segrete su prezzo palese»?

A)

B)

C)

L’asta pubblica.

La licitazione privata e trattativa privata.

L’appalto concorso.

)-

1858 In quali forme gli enti locali possono 

gestire i servizi pubblici?

A)

B)

C)

Possono gestirli in economia, in concessione 
a terzi, a mezzo di azienda speciale ed a 
mezzo di società, in tutte le forme disciplinate 
dal codice civile.

Possono gestirli in economia, in concessione 
a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo 
di istituzione ed a mezzo di società per azioni 
o a responsabilità limitata.

Possono gestirli in economia, in concessione 
a terzi, a mezzo di azienda speciale ed a 
mezzo di società per azioni o a responsabilità 
limitata.

)-

1859 Presso quale organo è istituita la 

Commissione per l’accesso ai 

documenti amministrativi, prevista dalla 

legge 241/90 ?

A)

B)

C)

È istituita la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, è nominata dal Presidente del 
Consiglio ed è formata da ventiquattro 
membri 

È istituita presso il Ministero dell’Interno, è 
nominata con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici 
membri 

È istituita presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, è nominata con decreto del 
Presidente della Repubblica ed è composta 
da sedici membri 

)-

1860 Perché possa configurarsi «danno 

ingiusto» ai fini della responsabilità 

verso terzi, la violazione dei diritti dei 

terzi da parte del pubblico dipendente 

deve essere stata commessa....

A)

B)

C)

Per dolo.

Per dolo o per colpa grave.

Per dolo o per colpa, anche lieve.

)-
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1861 Ai sensi del testo unico in materia di 

documentazione amministrativa, si 

definisce documento di riconoscimento: 

(dpr 445/2000 art.1)

A)

B)

C)

ogni documento munito di fotografia del 
titolare rilasciato su supporto cartaceo, 
magnetico o informatico, da una pubblica 
amministrazione italiana o di altri stati che 
consente l’identificazione del titolare

la carta d’identità

ogni documento munito di fotografia del 
titolare e rilasciato su supporto cartaceo da 
una pubblica amministrazione italiana o di 
altri Stati che consenta l’identificazione del 
titolare

)-

1862 La giurisdizione generale di legittimità 

dei T.A.R.....

A)

B)

C)

É limitata quanto al potere di decisione, non 
può riformare l'atto annullato.

Riguarda ogni controversia relativa ad un atto 
amministrativo che abbia leso un interesse 
legittimo (non sono previste materie riservate 
alla cognizione di altra giuridizione speciale

Può riformare l'atto annullato.

)-

1863 Ai fini del D.P.R. 445/2000, per 

legalizzazione di fotografia si intende:

A)

B)

C)

la dichiarazione resa da un soggetto ad un 
pubblico ufficiale o ad un incaricato di 
pubblico servizio che l'immagine fotografica 
ad esso esibita è autentica.

l'attestazione, da parte di una pubblica 
amministrazione competente, che 
un'immagine fotografica corrisponde alla 
persona dell'interessato.

la dichiarazione, resa dal soggetto ritratto 
secondo le modalità stabilite con decreto del 
Ministro dell'interno, che la fotografia è la 
propria.

)-

1864 Esiste attualmente un obbligo generale 

di motivazione per gli atti 

amministrativi?

A)

B)

C)

No, in quanto la P.A. non è tenuta a motivare 
i suoi atti

Sì, tale obbligo sussiste per tutti gli atti 
amministrativi, con esclusione di quelli 
normativi e a contenuto 

Sì, ma solo per i provvedimenti a carattere 
negativo

)-

1865 La legge 20/5/1970, n. 300 (Statuto dei 

Lavoratori), si applica alle pubbliche 

amministrazioni?

A)

B)

C)

Si, limitatamente alle amministrazioni che 
abbiano più di 100 dipendenti.

No, lo Statuto dei lavoratori trova applicazione 
solo nei rapporti di lavoro privati.

Si, a prescindere dal numero dei dipendenti.

)-

1866 Sono beni del demanio militare....

A)

B)

C)

Gli aeromobili da combattimento.

Le opere permanenti adibite alla difesa 
nazionale.

I golfi.

)-

1867 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, le 

certificazioni dello stato civile sono 

ammesse dagli esercenti di pubblici 

servizi anche oltre i termini di validità:

A)

B)

C)

nei casi indicati con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri.

nel caso in cui l'interessato dimostri che le 
informazioni contenute nel certificato stesso 
non ha nno subito variazioni dalla data del 
rilascio.

nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo 
al documento, che le informazioni contenute 
nel certificato stesso non hanno subito 
variazioni dalla data di rilascio.

)-

1868 E', tra gli altri, compito del responsabile 

del procedimento amministrativo:

A)

B)

C)

Fissare la data di conclusione del 
procedimento e decidere i rimedi esperibili in 
caso di inerzia dell'amministrazione.

Presentare memorie scritte e documenti 
relativi all'oggetto del procedimento.

Curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le 
modificazioni previste dalle leggi e dai 
regolamenti.

)-

1869 É reale l’autorizzazione....

A)

B)

C)

Rilasciata sulla base di un apprezzamento 
della P.A. concernente requisiti che 
ineriscono la persona del soggetto 

Rilasciata sulla base di un accertamento 
relativo a requisiti concernenti una «res».

Il cui contenuto è predisposto dalla legge e 
non è pertanto suscettibile di limitazioni.

)-
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1870 In base alle normative dello statuto 

ASPAL, per quale scopo viene svolto 

l'Osservatorio regionale del mercato del 

lavoro?

A)

B)

C)

Per fornire supporto alla programmazione 
regionale.

Per disporre di analisi ed elaborazione dei 
dati di tipo euristico.

Per acquisire i dati sui fabbisogni 
professionali dei privati.

)-

1871 La licitazione privata semplificata per 

l'affidamento di lavori pubblici può 

essere esperita:

A)

B)

C)

Per i lavori di importo inferiore a 750.000 
euro, IVA esclusa.

Per i lavori di importo inferiore a 750.000 
euro, IVA inclusa.

Per i lavori di importo inferiore a 500.000 
euro, IVA esclusa.

)-

1872 Qualora non sia stato espressamente 

designato il responsabile di un 

procedimento:

A)

B)

C)

la responsabilità spetta al dipendente che ha 
curato l’avvio del procedimento

la responsabilità spetta al segretario comunale

la responsabilità spetta al responsabile 
dell’ufficio

)-

1873 In caso di contrasto giurisprudenziale 

sul punto di diritto sottoposto al suo 

esame, la sezione del consiglio di stato 

chiamata ad esprimere il parere su un 

ricorso straordinario può rimettere la 

pronuncia:

A)

B)

C)

al presidente del Consiglio di Stato

alla VI sezione del Consiglio di Stato

all'Adunanza generale

)-

1874 Quale articolo del Codice di 

comportamento è specificatamente 

rivolto ai dirigenti?

A)

B)

C)

Articolo 14

Articolo 5

Articolo 6

)-

1875 In accordo con lo Statuto ASPAL chi 

presiede il comitato interno della 

commissione per i servizi e le politiche 

del lavoro ?

A)

B)

C)

l'Assessore delegato

La giunta regionale

Il collegio dei revisori dei conti.

)-

1876 Ai sensi della legge 241/90, il termine 

entro cui la Pubblica Amministrazione è 

tenuta a concludere il procedimento 

amministrativo, a seguito dell’istanza 

dell’interessato, è: 

A)

B)

C)

sempre trenta giorni 

trenta giorni, quando non diversamente 
stabilito 

di norma novanta giorni 

)-

1877 L'affissione all'albo pretorio costituisce 

una forma di comunicazione, o di 

diffusione di dati, consentita dal decreto 

legislativo n. 196/2003 solo se prevista 

da norme di legge o di regolamento, 

pertanto il servizio archivistico, che cura 

le affissioni dei documenti:

A)

B)

C)

Non controlla la pertinenza dei dati pubblicati 
ma ne considera responsabile colui che ne 
chiede la pubblicazione

Controlla la pertinenza dei dati pubblicati e ne 
considera responsabile colui che ne chiede la 
pubblicazione

Controlla la pertinenza dei dati pubblicati e 
non ne considera responsabile colui che ne 
chiede la pubblicazione

)-

1878 Se la violazione del diritto del terzo sia 

cagionata da omissione ingiustificata di 

atti od operazioni al cui compimento 

l’impiegato pubblico sia obbligato per 

legge o per regolamento....

A)

B)

C)

Si configura responsabilità contabile.

Si configura responsabilità amministrativa 
verso l’amministrazione.

Si configura responsabilità civile verso terzi.

)-

1879 La competenza dei tribunali regionali 

delle acque pubbliche riguarda

A)

B)

C)

solo le acque regionali

le acque statali e regionali

solo le acque statali

)-
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1880 L'entrata in vigore dei regolamenti 

comunali è subordinata:

A)

B)

C)

alla pubblicazione ed alla vacatio legis 
prevista dall'art.10 delle preleggi

ad una doppia pubblicazione

alla sola pubblicazione

)-

1881 Quali dei seguenti beni dello Stato sono 

ricompresi nella categoria dei beni 

indisponibili per destinazione?

A)

B)

C)

Torbiere sottratte al proprietario del fondo.

Beni mobili e immobili non demaniali destinati 
al servizio delle FF.A

Foreste.

)-

1882 Ai fini del D.P.R. 445/2000, per 

documento d'identità si intende:

A)

B)

C)

la carta di identità o ogni altro documento 
munito di fotografia e di impronte digitali, 
comunque formato da una pubblica 
amministrazione italiana o, a condizione di 
reciprocità, straniera, che consenta di 
accertare l'identità personale del suo titolare.

la carta di identi tà ed ogni altro documento 
munito di fotografia rilasciato, su supporto 
cartaceo, magnetico o informatico 
dall'amministrazione competente dello Stato 
italiano o di altri Stati, con la finalità 
prevalente di dimostrare l'identità personale 
del suo titolare.

la carta di identità rilasciata, su supporto 
cartaceo, dall'amministrazione competente 
dello Stato italiano con la finalità esclusiva di 
dimostrare l'identità personale del suo titolare.

)-

1883 La formulazione del parere obbligatorio 

in materia di attribuzioni della Corte dei 

conti rientra nelle attribuzioni....

A)

B)

C)

Consultive della Corte dei conti.

Di controllo della Corte dei conti.

Giurisdizionali della Corte dei conti.

)-

1884 Quale delle seguenti è catalogabile nelle 

situazioni giuridiche soggettive passive 

(o di svantaggio)?

A)

B)

C)

Il diritto potestativo.

Il diritto soggettivo.

La soggezione.

)-

1885 Ai fini dell'applicazione della normativa 

in materia di accesso ai documenti 

amministrativi, l'art. 22 della legge 

7/8/1990, n. 241 considera tali..

A)

B)

C)

Le sole rappresentazioni grafiche 
fotocinematografiche ed elettromagnetiche di 
provvedimenti espressivi della volontà 
discrezionale delle pubbliche amministrazioni, 
comunque utilizzati ai fini dell'attività 
amministrativa.

Tutte le specie di rappresentazione del 
contenuto discrezionale di atti, comunque 
formati dalle pubbliche amministrazioni, 
purchè direttamente incisivi della sfera 
giuridica dei soggetti destinatari di essi.

Ogni rappresentazione grafica, 
fotocinematografica, elettromagnetica o di 
qualunque altra specie del contenuto di atti 
anche interni, formati dalle pubbliche 
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini 
dell'attività amministrativa.

)-

1886 Nei documenti di riconoscimento è 

necessaria l’indicazione o l’attestazione 

dello stato civile?

A)

B)

C)

Tale indicazione può essere apposta solo 
previa autorizzazione della magistratura 
competente.

No, salvo specifica istanza del richiedente.

Si, salvo specifica istanza del richiedente.

)-

1887 Nella segnatura di protocollo 

informatico, le informazioni minime 

previste sono...

A)

B)

C)

La data progressiva di protocollo e 
l'identificazione solo in forma sintetica 
dell'amministrazione competente ai fini della 
gestione unica o coordinata del documento.

Il progressivo e la data di protocollo, 
l'identificazione anche sintetica 
dell'amministrazione o dell'area organizzativa 
competente ai fini della gestione unica o 
coordinata del documento.

L'identificazione in forma sintetica 
dell'amministrazione e dell'area organizzativa 
competente ai fini della gestione unica o 
coordinata del documento.

)-
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1888 Il diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, può essere sempre 

esercitato?

A)

B)

C)

Sì, esclusivamente prima della notifica del 
documento amministrativo.

Sì, fino a quando la Pubblica Amministrazione 
ha l'obbligo di detenere i documenti 
amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Assolutamente no, non è mai esercitabile.

)-

1889 Quale dei seguenti vizi di legittimità 

produce l’annullabilità dell’atto per 

violazione di legge?

A)

B)

C)

Vizio della volontà.

Erronea valutazione dei fatti.

Falsa applicazione della legge.

)-

1890 Dispone l'art. 21-septies della legge n. 

241/1990 che le questioni inerenti alla 

nullità dei provvedimenti amministrativi 

in violazione o elusione del giudicato....

A)

B)

C)

Sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del 
G.A.

Sono attribuiti alla giurisdizione del G.A. o del 
G.O.

Sono attribuiti alla giurisdizione del G.O. e/o 
del Consiglio di Stato.

)-

1891 Quando il contenuto dell’atto 

amministrativo è impossibile, l’atto è....

A)

B)

C)

Ineseguibile.

Inesistente.

Imperfetto.

)-

1892 E' facoltà delle PA imporre 

coattivamente l'adempimento degli 

obblighi nei loro confronti?

A)

B)

C)

Assolutamente no.

Sì, nei casi e con le modalità stabiliti dalla 
legge.

Si, ma solo previa diffida.

)-

1893 I beni pubblici si distinguono in....

A)

B)

C)

Beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili.

Beni demaniali e beni patrimoniali.

Beni demaniali e beni patrimoniali disponibili 
e indisponibili.

)-

1894 L'ANAC :

A)

B)

C)

E' l'Associazione Nazionale che si occupa del 
riciclaggio

E' l'autorità nazionale anticorruzione.

E' l'autorità adibita a ricevere i contratti 
pubblici.

)-

1895 Chi definisce i contenuti del codice di 

comportamento dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni?

A)

B)

C)

L’A.R.A.N.

Il Dipartimento della funzione pubblica.

Non esiste un organo specifico: ciascun 
settore della pubblica amministrazione 
elabora un codice di comportamento che 
tenga conto delle peculiarità del settore.

)-

1896 Esiste un obbligo di motivazione degli 

atti amministrativi a contenuto 

normativo?

A)

B)

C)

No, tale obbligo è espressamente escluso 
dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990.

Si, ma la motivazione non costituisce obbligo 
della pubblica amministrazione.

L'obbligo di motivazione sussiste solo se 
espressamente richiesto da una delle parti 
interessate al procedimento.

)-

1897 Con la riforma dell’organizzazione del 

Governo, le competenze in materia di 

servizi di turismo e industria alberghiera 

saranno attribuiti al....

A)

B)

C)

Ministero dell’interno.

Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio.

Ministero delle attività produttive.

)-

1898 Le Questure sono attualmente strutture 

periferiche del....

A)

B)

C)

Ministero del tesoro.

Ministero dell’interno.

Ministero di grazia e giustizi

)-
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1899 Quando ricorre la revoca dell’atto 

amministrativo?

A)

B)

C)

Quando viene ritirato, con efficacia non 
retroattiva, un atto amministrativo inficiato da 
vizi di merito in base ad una nuova 
valutazione degli interessi.

Quando viene ritirato un atto amministrativo 
non ancora efficace.

Quando con provvedimento «ad hoc» si 
preclude ad un determinato atto 
amministrativo di produrre i suoi effetti per un 
determinato lasso di tempo.

)-

1900 Sono eleggibili a senatori gli elettori che 

hanno compiuto il: 

A)

B)

C)

40° anno di età 

25° anno di età 

45° anno di età 

)-

1901 Il diritto di accesso esercitato da un 

consigliere comunale sui documenti 

relativi ad un procedimento 

amministrativo del Comune:

A)

B)

C)

non necessita di motivazione, ma si deve 
comunque esercitare nel rispetto delle cause 
di esclusione del diritto di accesso (ad 
esempio, per la tutela della riservatezza altrui)

è subordinato alle stesse regole che 
riguardano il diritto di accesso degli 
interessati a quel procedimento amministrativo

non può essere limitato se non per i 
documenti coperti dal segreto di Stato e per 
quelli individuati con apposito regolamento

)-

1902 A quali istituti è affidata la raccolta e la 

conservazione dei documenti dello 

Stato?

A)

B)

C)

agli archivi nazionali.

agli archivi comunali.

agli archivi di Stato.

)-

1903 Il demanio militare è classificato bene....

A)

B)

C)

Del patrimonio indisponibile.

Del demanio necessario.

Del demanio accidentale o eventuale.

)-

1904 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, i dati 

relativi a luogo e data di nascita attestati 

in documenti d'identità o di 

riconoscimento in corso di validità 

possono essere comprovati:

A)

B)

C)

mediante esibizione dei documenti medesimi.

mediante deposito dei documenti medesimi.

mediante deposito di copia fotostatica dei 
documenti medesimi.

)-

1905 Il giudice ordinario:

A)

B)

C)

può revocare o modificare l'atto amministrativo

non può revocare o modificare l'atto 
amministrativo. salvo i casi d'eccezione 
definiti dalla legge

può revocare o modificare l'atto 
amministrativo solo se causa di un 
comportamento illecito

)-

1906 I soggetti erogatori di servizi pubblici 

devono assicurare agli utenti forme di 

rimborso nei casi in cui è possibile 

dimostrare che il servizio reso è 

inferiore, per qualità e tempestività, agli 

standard pubblicati. Possono in tal caso 

rivalersi nei confronti del dipendente al 

quale gli eventi sono imputabili?

A)

B)

C)

Si, in ogni caso.

Si, solo se tali standard sono stati accettati, in 
sede di contrattazione, dalle organizzazioni 
sindacali.

Si, possono rivalersi nel caso in cui il mancato 
rispetto degli standard è imputabile al 
dipendente per dolo o per grave negligenza.

)-

1907 La conferenza di servizi può essere 

convocata e può svolgersi con 

strumentazioni informatiche:

A)

B)

C)

salvo motivato dissenso di una o più 
amministrazioni coinvolte.

se così stabilito dall’amministrazione 
procedente.

previo accordo tra le amministrazioni 
coinvolte.

)-
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1908 A norma della legge 241/90, 

l'amministrazione la quale, regolarmente 

convocata, abbia partecipato alla 

conferenza di servizi, tramite 

rappresentante che non ne abbia 

espresso definitivamente la volontà, si 

considera:

A)

B)

C)

assenziente.

dissenziente, salvo comunicazione di 
assenso all'amministrazione procedente entro 
venti giorni dalla conferenza stessa.

dissenziente, se la partecipazione di 
rappresentante munito di poteri non partecipi 
neppure ad una successiva riunione.

)-

1909 Può essere convalidato un atto 

amministrativo viziato per eccesso di 

potere sotto forma di sviamento?

A)

B)

C)

Si, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 
241/1990.

No.

In prevalenza no, ma esistono delle eccezioni.

)-

1910 Ove in materia di procedimenti 

amministrativi debba essere 

obbligatoriamente sentito un organo 

consultivo, questo deve emettere il 

proprio parere....

A)

B)

C)

Non oltre novanta giorni dal ricevimento della 
richiesta.

Entro venti giorni dal ricevimento della 
richiesta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della 
richiesta.

)-

1911 A norma di quanto disposto dalla legge 

n. 241/1990, è annullabile.... 

A)

B)

C)

Il provvedimento amministrativo che manca 
degli elementi essenziali. 

Il provvedimento amministrativo che è viziato 
da eccesso di potere. 

Il provvedimento amministrativo che è stato 
adottato in violazione o elusione del giudicato. 

)-

1912 Quale dei seguenti è un elemento 

essenziale dell’atto amministrativo?

A)

B)

C)

L’oggetto.

La condizione.

Il termine.

)-

1913 Le assenze per malattia del pubblico 

dipendente riducono le ferie?

A)

B)

C)

Si, in proporzione alla durata della malattia.

La riduzione è demandata alla discrezionalità 
dell’amministrazione.

No, il periodo di ferie non è riducibile per 
assenze per malattia.

)-

1914 Nel rispetto della legge n. 241/90, è 

richiesta per gli atti normativi e per 

quelli a contenuto generale la 

motivazione che ha determinato la 

decisione della pubblica 

amministrazione?

A)

B)

C)

Si

No

Si, ma solo per gli atti a contenuto generale

)-

1915 Molte disposizioni delle legge n. 

241/1990 (ad esempio, quelle in materia 

di responsabile del procedimento, 

partecipazione al procedimento, durata 

massima dei procedimenti, accesso alla 

documentazione amministrativa):

A)

B)

C)

costituiscono norme immediatamente 
precettive per tutte le amministrazioni, perché 
riferite, seppur indirettamente, alla materia 
della giustizia amministrativa.

costituiscono principi generali 
dell’ordinamento, a cui le amministrazioni 
territoriali sono tenute ad adeguare i rispettivi 
ordinamenti secondo le rispettive peculiari 
esigenze.

costituiscono livelli essenziali delle 
prestazioni, con la conseguenza che le 
amministrazioni territoriali non possono 
stabilire per i cittadini garanzie inferiori a 
quelle stabilite dalla legge.

)-

1916 Che cosa è l'OIV?

A)

B)

C)

Un organismo preposto alla valutazione della 
performance.

Un organismo preposto alla valutazione delle 
strutture amministrative.

Un organismo preposto alla valutazione dei 
permessi di astensione.

)-
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1917 I beni demaniali.....

A)

B)

C)

Sono inalienabili.

Costituiscono diritto di proprietà pubblica o 
privat

Possono essere costituiti solo da beni 
immobili.

)-

1918 Quali sono i principi fondamentali, 

previsti nel nostro ordinamento, relativi 

al sistema della giustizia amministrativa?

A)

B)

C)

i principi generali; i principi speciali; il principio 
dell'azionabilità in giudizio.

il principio dell'inalienabilità; il principio 
dell'appellabilità.

il principio della azionabilità in giudizio; il 
principio di legalità dell'azione amministrativa; 
il principio dell'autonomia del potere 
giurisdizionale.

)-

1919 Le amministrazioni possono ricoprire 

posti vacanti in organico:

A)

B)

C)

Solo mediante concorso pubblico per titoli e 
colloquio.

Previo consenso del dipendente,  mediante 
passaggio diretto su individuazione 
nominativa di dipendenti, appartenenti anche 
a qualifiche diverse, in servizio presso altre 
amministrazioni. 

Previo consenso dell'amministrazione di 
appartenenza, mediante passaggio diretto di 
dipendenti appartenenti alla stessa qualifica 
in servizio presso altre amministrazioni, che 
facciano domanda di trasferimento. 

)-

1920 La Regione,secondo lo Statuto ASPAL, 

attua interventi volti a favorire 

l'inserimento lavorativo, in particolare, 

di quali individui?

A)

B)

C)

Lavoratori pubblici con richiesta di mobilità

Lavoratori con disabilità

Lavoratori impiegati a tempo parziale

)-

1921 Ai sensi della Legge n. 241 del 1990, la 

motivazione di un atto amministrativo 

deve indicare:

A)

B)

C)

La verifica di legittimità della richiesta.

I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche 
che hanno determinato la decisione.

L'opportunità di adozione del provvedimento.

)-

1922 A quale giurisdizione sono attribuite le 

questioni relative alla nullità dei 

provvedimenti amministrativi in 

violazione o elusione del giudicato?

A)

B)

C)

esclusivamente alla giurisdizione del giudice 
ordinario.

alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo.

alla giurisdizione del giudice penale.

)-

1923 Le dichiarazioni autocertificate 

dall’interessato:

A)

B)

C)

possono essere controllate 
dall’amministrazione, eventualmente anche 
con procedure “a campione”

debbono essere controllate 
dall’amministrazione

debbono essere acquisite come veritiere fino 
all’eventuale condanna definitiva per falso

)-

1924 Quali sono i termini per la presentazione 

del ricorso  straordinario al Capo dello 

Stato? 

A)

B)

C)

sempre 120 giorni 

sempre 60 giorni 

di norma è di 60 giorni ma, quando il ricorso 
riguarda una decisione del T.A.R., è di 120 
giorni 

)-

1925 Secondo quanto previsto in tema di 

silenzio assenso dalla legge n. 241/1990, 

le relative disposizioni non si 

applicano....

A)

B)

C)

Ai soli casi in cui la legge qualifica il silenzio 
dell'amministrazione come rigetto dell'istanza.

Ai soli atti e procedimenti riguardanti la 
pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute 
e la pubblica incolumità.

Tra l'altro agli atti e procedimenti riguardanti 
l'ambiente e la difesa nazionale.

)-

1926 La corruzione sistemica  

A)

B)

C)

Lede il prestigio e la parzialità della Pubblica 
Amministrazione

Lede i diritti della Pubblica Amministrazione

Lede il prestigio e l'imparzialità della Pubblica 
Amministrazione

)-
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1927 La legge 241 del 1990 prevede un 

obbligo generale di motivazione dei 

provvedimenti amministrativi

A)

B)

C)

Con la sola eccezione degli atti generali o 
normativi. 

Solo se vincolati. 

Solo se negativi. 

)-

1928 L'atto amministrativo illegittimo può 

essere viziato in modo più o meno grave 

quindi essere nullo o annullabile. 

Quando è nullo?

A)

B)

C)

Quando è viziato da eccesso di potere.

Se è viziato da difetto assoluto di attribuzione.

Quando è stato adottato in violazione di legge 
anche se non è viziato da eccesso di potere.

)-

1929 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, i certificati 

rilasciati dalle pubbliche 

amministrazioni attestanti stati, qualità 

personali e fatti non soggetti a 

modificazioni:

A)

B)

C)

hanno validità illimitata.

hanno validità illimitata, ma dopo tre anni 
devono essere confermati 
dall'amministrazione rilasciante.

hanno validità illimitata solo se sul certificato 
sia specificamente annotata la 
immodificabilità di quanto attestato.

)-

1930 A norma della legge 241/90, le 

amministrazioni pubbliche, ivi comprese 

le aziende autonome, gli enti pubblici ed 

i gestori di pubblici servizi hanno facoltà 

di differire l'accesso ai documenti:

A)

B)

C)

con provvedimento motivato del responsabile 
del procedimento, in tutti i casi in cui questi lo 
ritenga opportuno.

sino a quando la conoscenza di essi possa 
impedire o gravemente ostacolare lo 
svolgimento dell'attività amministrativa.

nei casi determinati dal ministro competente 
con proprio decreto, previo parere del 
Ministro dell'interno.

)-

1931 A norma della legge 241/90, i soggetti 

intervenuti nel procedimento 

amministrativo in quanto titolari della 

relativa facoltà, hanno diritto:

A)

B)

C)

di presentare memorie scritte e documenti.

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

di presentare memorie scritte e documenti, 
previa valutazione di pertinenza all'oggetto 
del procedimento da parte 
dell'amministrazione procedente.

)-

1932 L'autorizzazione è espressa se …..

A)

B)

C)

Rilasciata sulla base di un apprezzamento 
della P.A. concernente requisiti che 
ineriscono la persona del soggetto 

Rilasciata con un provvedimento manifesto 
"ad hoc".

Rilasciata sulla base di un accertamento 
relativo a requisiti concernenti una "res".

)-

1933 Il rapporto di lavoro del direttore 

generale dell'ASPAL, in base allo 

statuto, è regolato da cosa?

A)

B)

C)

un contratto di diritto privato

un contratto di diritto pubblico

un contratto di diritto amministrativo

)-

1934 Il dirigente, è tenuto  a produrre quale 

documentazione?

A)

B)

C)

Le dichiarazioni annuali dei redditi.

Lo storico della sua timbratura.

Titoli di studio e di carriera.

)-

1935 La modificazione di disposizioni di 

legge, dopo la sentenza di primo grado 

del giudice amministrativo, implica che 

l'amministrazione:

A)

B)

C)

non ne dovrà tenere canto, perché è vincolata 
al giudicato

ne dovrà tenere conto in sede di esecuzione 
della sentenza

ne dovrà tenere conto solo in materia 
urbanistica

)-
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1936 I criteri che reggono l’attività 

amministrativa sono indicati dalla legge 

n. 241/1990. Essi sono:

A)

B)

C)

Criteri di economicità e di pubblicità.

Criteri di economicità, di efficacia e di 
pubblicità.

Criteri di economicità e di efficacia.

)-

1937 A norma della legge 241/90, quando 

l'attività del privato sia subordinata ad 

atti  di consenso, comunque denominati, 

di competenza di amministrazioni 

pubbliche diverse, la conferenza di 

servizi é convocata:

A)

B)

C)

solo d'ufficio, dall'amministrazione preposta 
alla tutela dell'interesse pubblico prevalente

su richiesta dell'interessato e 
dall'amministrazione indicata dal prefetto

anche su richiesta dell'interessato, 
dall'amministrazione competente per 
l'adozione del provvedimento finale

)-

1938 Quali fini persegue l'attività 

amministrativa e su quali criteri si basa?

A)

B)

C)

L'attività amministrativa persegue i fini 
determinati dalla collettività che amministra 
ed è retta da criteri di produttività, efficienza, 
parzialità e trasparenza.

L'attività amministrativa persegue i fini 
determinati dalla legge ed è retta da criteri di 
economicità, di efficacia, di imparzialità, di 
pubblicità e di trasparenza.

L'attività amministrativa persegue i fini 
determinati dalla legge ed è retta da criteri di 
flessibilità, produttività, riservatezza e 
imparzialità.

)-

1939 Mediante quale dei seguenti 

provvedimenti la P.A., rimuove un limite 

legale che si frappone all’esercizio di 

una attività inerente ad un diritto 

soggettivo o ad una potestà pubblica?

A)

B)

C)

La licenza

Il comando.

Il divieto.

)-

1940 É dichiarato inammissibile il ricorso 

amministrativo....

A)

B)

C)

Ritenuto infondato.

Presentato ad autorità incompetente.

Presentato ad autorità competente.

)-

1941 Una volta divenuto efficace l’atto che 

dichiara la pubblica utilità di un’opera, 

entro quanto tempo il promotore 

dell’espropriazione deve notificare al 

privato la somma che offre per 

l’espropriazione?

A)

B)

C)

entro i successivi trenta giorni

entro i successivi sessanta giorni

entro i successivi novanta giorni

)-

1942 L'aggiudicazione di una gara di appalto 

pubblico da stipulare a corpo con il 

criterio del prezzo più basso è 

determinata:

A)

B)

C)

dal massimo ribasso sull'elenco dei prezzi 
delle opere

dalla ponderazione tra prezzi più bassi e 
qualità dell'offerta

dai prezzi unitari più bassi

)-

1943 Il Consiglio di Stato....

A)

B)

C)

Ha funzioni giurisdizionali amministrative di 
secondo grado.

Ha funzioni giurisdizionali amministrative di 
primo grado.

É un organo ausiliario del Governo.

)-

1944 Le procedure ad evidenza pubblica per 

l'affidamento di appalti pubblici devono 

essere precedute da idonea 

pubblicazione del bando di gara su:

A)

B)

C)

albi pretori delle pubblica amministrazione 
appaltanti e organi di stampa

Gazzette ufficiali italiana e comunitaria e su 
organi di stampa

organi di stampa a tiratura internazionale

)-

1945 In relazione alla reciproca 

interdipendenza, gli atti amministrativi si 

distinguono in....

A)

B)

C)

Atti costitutivi e atti dichiarativi.

Atti composti e atti contestuali.

Atti ampliativi e atti dichiarativi.

)-
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1946 In base all’art. 10 della L.241/90 i 

soggetti intervenuti nel procedimento 

amministrativo hanno:

A)

B)

C)

il diritto di presentare memorie scritte e 
documenti

l’obbligo di presentare memorie pena 
l’esclusione dal procedimento

l’obbligo di presentare per mezzo di avvocato 
memorie scritte e documenti.

)-

1947 Il dipendente delle pubblica 

amministrazione:

A)

B)

C)

Non è tenuto ad assicurare lo scambio delle 
informazioni con le altre pubbliche 
amministrazioni

è tenuto ad assicurare lo scambio delle 
informazioni con le altre pubbliche 
amministrazioni

è tenuto a convertie le informazioni in formato 
elettronico

)-

1948 Il Ministro....

A)

B)

C)

Può adottare provvedimenti o atti di 
competenza dei dirigenti.

Non può riformare provvedimenti o atti di 
competenza dei dirigenti.

Può revocare provvedimenti o atti di 
competenza dei dirigenti.

)-

1949 Nei confronti di quale dei seguenti 

soggetti si esplica l’attività consultiva 

del C.N.E.L.?

A)

B)

C)

Autonomie locali.

Parlamento.

Enti pubblici economici.

)-

1950 Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 196/03, 

l'incaricato del trattamento opera sotto il 

controllo:

A)

B)

C)

Del solo rappresentante.

Del titolare o del rappresentante.

Del solo titolare.

)-

1951 Quale delle seguenti è catalogabile nelle 

situazioni giuridiche soggettive attive (o 

di vantaggio)?

A)

B)

C)

Il diritto soggettivo.

La soggezione personale.

Il dovere oggettivo.

)-

1952 Le pubbliche amministrazioni 

pubblicano i dati relativi al costo 

complessivo del personale con rapporto 

di lavoro non a tempo indeterminato?

A)

B)

C)

No, non sono obbligate a farlo

Sì, trimestralmente

Sì, annualmente

)-

1953 Secondo le prescrizioni contenute 

nell'art. 153  del D.lgs. 196/03, quale 

delle seguenti affermazioni riguardanti il 

Garante, non è corretta?

A)

B)

C)

Il Garante è un organo collegiale costituito da 
4 componenti.

Il Garante è un organo collegiale composto 
da 6 componenti. 

Il Garante opera in piena autonomia.

)-

1954 Se una istanza di accesso non ottiene 

risposta entro il termine di 30 giorni:

A)

B)

C)

si intende accolta.

si intende respinta.

si intende sospesa, in attesa della decisione 
definitiva da parte del Presidente (o del 
Sindaco) entro i successivi 30 giorni.

)-

1955 Il personale in disponibilità, a norma 

delle previsioni contenute nel D. Lgs. 

165/2001, viene:

A)

B)

C)

Iscritto in elenchi trasmessi in via telematica 
periodicamente al Ministero per la funzione 
pubblica.

Iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine 
cronologico di sospensione del relativo 
rapporto di lavoro.

Iscritto in registri ordinari, affissi nelle 
Amministrazioni di provenienza ed in quelle 
aventi deficienze di personale.

)-

1956 Le Sezioni di Archivi di Stato sono 

attualmente strutture periferiche del....

A)

B)

C)

Ministero dell’interno.

Ministero della pubblica istruzione.

Ministero per i beni e le attività culturali.

)-
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1957 Cosa s'intende per rapporto di pubblico 

impiego?

A)

B)

C)

è quel rapporto di lavoro in cui una persona 
giuridica pone volontariamente l'esercizio 
della propria attività.

è quel rapporto di lavoro in cui una persona 
fisica pone involontariamente la propria 
attività, al servizio dello Stato.

è quel rapporto che lega la p.a , vale a dire 
Stato o altro ente pubblico, ai propri 
dipendenti.

)-

1958 Nelle controversie elettorali la 

legittimazione passiva è:

A)

B)

C)

dell'ufficio elettorale centrale

della regione, della provincia o del comune 
interessati

dei soggetti proclamati eletti

)-

1959 Configura «danno ingiusto», ai fini della 

responsabilità del pubblico dipendente 

verso terzi....

A)

B)

C)

Ogni violazione dei diritti dei terzi che 
l’impiegato abbia commesso per dolo o per 
colpa grave.

Ogni violazione dei diritti dei terzi che 
l’impiegato abbia commesso per dolo o per 
colpa lieve.

Ogni violazione dei diritti dei terzi che 
l’impiegato abbia commesso per colpa.

)-

1960 In materia di incompatibilità e cumulo di 

impieghi degli impiegati pubblici, il 

D.P.R. n. 3/1957, dispone che....

A)

B)

C)

L’impiegato può accettare cariche in società 
cooperative.

Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che 
l’incompatibilità sia cessata, nei confronti 
dell’impiegato è attivata la procedura 
disciplinare.

L’impiegato che contravvenga ai divieti posti 
dalla legge in materia di incompatibilità è 
dispensato dal servizio.

)-

1961 Se l'interessato al rilascio di una 

dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà è soggetto a tutela....

A)

B)

C)

La dichiarazione, in tal caso, può essere fatta 
solo dal Tribunale competente.

La dichiarazione è sottoscritta dallo stesso 
pubblico ufficiale, previo accertamento 
dell'identità del dichiarante.

La dichiarazione è sottoscritta dal tutore.

)-

1962 Quali principi si applicano agli accordi 

integrativi o sostitutivi del 

provvedimento amministrativo?

A)

B)

C)

Ove non diversamente previsto, si applicano i 
principi del codice civile in materia di 
obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 

Ove non diversamente previsto, si applicano i 
soli principi costituzionali.

Si applicano i principi di efficienza ed 
economicità.

)-

1963 La deliberazione dei consigli comunali 

interessati all'istituzione di nuovi 

comuni è adottata a maggioranza:

A)

B)

C)

semplice

qualificata dei due terzi dei membri

Assoluta dei membri

)-

1964 Quale tra i seguenti rientra tra i 

principali compiti del responsabile della 

corruzione?

A)

B)

C)

Gestire il monitoraggio della performance

compilare i moduli di segnalazione 

pubblicare nel  sito web dell'amministrazione 
una  relazione  recante i risultati dell'attività 
svolta

)-

1965 Contro un provvedimento disciplinare 

ritenuto ingiusto, il dipendente 

comunale può:

A)

B)

C)

impugnare il provvedimento dinanzi al giudice 
ordinario (giudice del lavoro).

promuovere il tentativo di conciliazione 
dinanzi al comitato dei garanti.

presentare un ricorso gerarchico al Sindaco.

)-
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1966 Quando l’oggetto dell’atto 

amministrativo è inesistente, l’atto è....

A)

B)

C)

Inefficace.

Inopportuno.

Inesistente.

)-

1967 In sede di prima applicazione, la 

dotazione organica dell’ASPAL è 

determinata in quante unità?

A)

B)

C)

400

800

500

)-

1968 Il t.u. sull’espropriazione stabilisce che, 

in caso di esproprio di aree edificate del 

tutto abusivamente, l’indennità di 

espropriazione:

A)

B)

C)

corrisponde al valore venale del bene

corrisponde al solo valore dell’area di sedime

corrisponde al valore venale del bene, 
decurtato dei costi di ripristino dell’area

)-

1969 Il parere espresso dal consiglio di stato 

in sede di ricorso straordinario:

A)

B)

C)

è vincolante, salvo diversa deliberazione dei 
Consiglio dei ministri

è vincolante, salvo autorizzazione del 
Presidente del Consiglio dei ministri

è sempre vincolante

)-

1970 In che cosa consiste il controllo di 

legittimità?

A)

B)

C)

E' quello limitato alla verifica della osservanza 
delle procedure amministrative.

E' quello limitato all'accertamento della 
conformità degli atti amministrativi alla Legge.

E' quello che tende alla verifica della 
conformità di un atto alle disposizioni del 
Governo.

)-

1971 Ai sensi del D.lgs. 196/03, in caso di 

cessazione del trattamento, per 

qualsiasi causa, i dati vengono:

A)

B)

C)

Ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un 
trattamento in termini compatibili agli scopi 
per i quali i dati sono raccolti.

Destinati ad una comunicazione sistematica o 
alla diffusione dei dati personali.

Conservati o ceduti ad altro titolare per scopi 
differenti, allo scopo per i quali i dati sono 
raccolti.

)-

1972 In accordo alla legge istitutiva ASPAL, 

quali organi fanno parte dell'Agenzia?

A)

B)

C)

il direttore dell'Agenzia e la Giunta.

il direttore dell'Agenzia e il collegio dei revisori 
dei conti.

l'ufficio del personale e il collegio dei revisori 
dei conti.

)-

1973 In relazione all’efficacia, gli atti 

amministrativi si distinguono in....

A)

B)

C)

Atti di amministrazione attiva, atti di 
amministrazione consultiva ed atti di 
amministrazione di controllo.

Atti costitutivi e atti dichiarativi.

Atti ampliativi e atti restrittivi.

)-

1974 Come si considerano gli atti 

amministrativi sfavorevoli nei confronti 

di terzi, emanati da soggetti provvisti di 

un titolo inefficace o nullo, o privi di 

investitura?

A)

B)

C)

Validi ma inefficaci.

Annullabili.

Nulli.

)-

1975 L'inclusione della clausola 

compromissoria,senza preventiva 

autorizzazione, nel bando o nell'avviso 

con cui e' indetta la gara sono da 

considerarsi in che modo?

A)

B)

C)

Validi, nei limiti previsti dalla legge

Validi

Nulli

)-
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1976 Il contenzioso contabile rientra nelle 

attribuzioni....

A)

B)

C)

Di controllo della Corte dei conti.

Giurisdizionali della Corte dei conti.

Consultive della Corte dei conti.

)-

1977 In accordo con lo Statuto ASPAL, quali 

organi fanno parte dell'Agenzia?

A)

B)

C)

i Centri di impiego e il collegio dei revisori dei 
conti.

il direttore dell'Agenzia e la Giunta regionale.

il direttore dell'Agenzia e il collegio dei revisori 
dei conti.

)-

1978 Gli atti amministrativi che creano, 

modificano o estinguono un rapporto 

giuridico preesistente sono atti 

amministrativi costitutivi che ….

A)

B)

C)

Possono incidere solo su precedenti atti.

Possono incidere su status, diritti e 
precedenti atti.

Non possono incidere su status, diritti e 
precedenti atti.

)-

1979 A norma della legge 241/90, la decisione 

del tribunale amministrativo regionale 

sui ricorsi contro le determinazioni 

amministrative concernenti il diritto di 

accesso ai documenti amministrativi:

A)

B)

C)

é inappellabile.

é appellabile al Consiglio di Stato.

é appellabile al Consiglio di Stato solo in caso 
di diniego del diritto di accesso.

)-

1980 Relativamente a quale dei seguenti 

profili professionali non possono essere 

costituiti rapporti di lavoro a tempo 

parziale?

A)

B)

C)

Profili che comportino la gestione di entrate.

Profili che comportino l’esercizio di funzioni 
direttive.

Profili che comportino la direzione di una 
struttura comunque denominata.

)-

1981 TRA GLI ALTRI, LA COMMISSIONE PER 

L’ACCESSO AI DOCUMENTI 

AMMINISTRATIVI PREVISTA DALLA 

LEGGE 241/90 E’ COSTITUITA DA:

A)

B)

C)

quattro senatori, quattro deputati e quattro fra 
i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici

sei senatori, due deputati, due fra i dirigenti 
dello Stato e degli altri enti pubblici e due fra i 
professori di ruolo in materie giuridico-
amministrative

due senatori, due deputati e quattro fra i 
dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici

)-

1982 Un atto amministrativo viziato da 

incompetenza relativa per grado è....

A)

B)

C)

Nullo.

Inesistente.

Annullabile.

)-

1983 Sono atti ablatori:

A)

B)

C)

Gli atti con i quali il pubblico potere, per un 
vantaggio della collettività, sacrifica un 
interesse ad un bene della vita di un privato 
cittadino.

Gli atti mediante i quali un soggetto, previo 
giusto indennizzo, può essere privato di uno o 
più beni mobili.

Gli atti con i quali il pubblico potere, seppur 
con  svantaggio di un privato cittadino, 
sacrifica un interesse ad un bene della 
collettività.

)-

1984 In ordine ai termini e al potere di 

differimento per procedimento di 

accesso formale ai documenti 

amministrativi è corretto affermare che....

A)

B)

C)

Il procedimento di accesso deve concludersi 
nel termine di 60 giorni.

Il procedimento di accesso deve concludersi 
nel termine di 30 giorni.

Qualora la richiesta sia irregolare o 
incompleta la P.A. entro 30 giorni ne deve 
dare comunicazione al richiedente.

)-
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1985 La legge 241/90, stabilisce che 

l'amministrazione provvede a dare 

notizia dell'avvio del procedimento 

amministrativo:

A)

B)

C)

mediante comunicazione personale.

mediante notificazione in via amministrativa.

mediante notificazione a norma del codice di 
procedura civile.

)-

1986 Il Ministro....

A)

B)

C)

Può riservare a sé provvedimenti o atti di 
competenza dei dirigenti.

Non può revocare provvedimenti o atti di 
competenza dei dirigenti.

Può avocare a sé provvedimenti o atti di 
competenza dei dirigenti.

)-

1987 Quale delle seguenti competenze è 

propria della Commissione di garanzia 

per l’attuazione della legge n. 146/1990?

A)

B)

C)

Garantire la libera concorrenza ed il corretto 
funzionamento del mercato.

Garantire la conformità degli accordi collettivi 
ai princìpi ed alle disposizioni vigenti in 
materia di diritto di sciopero nei servizi 
pubblici essenziali.

Vietare il trattamento dei dati o disporne il 
blocco, quando si ravvisa un concreto 
pericolo di pregiudizio rilevante a danno di 
uno o più soggetti interessati.

)-

1988 Ai sensi dell'art. 20 della L.241/90    il 

silenzio dell'amministrazione 

competente, nel procedimento ad 

istanza di parte, per il rilascio di 

provvedimenti amministrativi, a cosa 

equivale?

A)

B)

C)

a provvedimento di accoglimento della 
domanda.

a nulla. 

a provvedimento di diniego della domanda. 

)-

1989 Da quali criteri è retta la pubblica 

amministrazione nel perseguire i fini 

determinati dalla legge?

A)

B)

C)

economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità 
e trasparenza.

produttività, efficienza, parzialità e 
trasparenza.

flessibilità, produttività, riservatezza e 
imparzialità.

)-

1990 In via generale, in caso di mancata e 

tempestiva pronuncia da parte 

dell'organo chiamato a partecipare al 

procedimento, per esprimere valutazioni 

tecniche, l'autorità procedente è 

legittimata a rivolgersi ad altro organo di 

pari competenza. Che tipo di silenzio si 

ravvisa, in detta fattispecie? 

A)

B)

C)

il silenzio devolutivo.

silenzio-inadempimento.

silenzio-diniego.

)-

1991 Quale normativa contabile, in accordo 

con la legge istitutia ASPAL, 

vieneapplicata all'Agenzia?

A)

B)

C)

Quella prevista dalla Regione

Quella prevista per qualsiasi altra Pubblica 
Amministrazione

Quella prevista per i Ministeri

)-

1992 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutte le 

istanze e le dichiarazioni da presentare 

ai gestori o esercenti di pubblici servizi:

A)

B)

C)

possono essere inviate per posta elettronica 
con firma digitale autentic ata.

possono essere inviate anche per fax e via 
telematica.

devono essere inviate per fax e via telematica.

)-

1993 L'ANAC :

A)

B)

C)

Collabora con le organizzazioni nazionali

Collabora con le organizzazioni regionali

Collabora con le organizzazioni Ministeriali

)-

1994 Davanti a chi deve essere proposta 

l'azione risarcitoria nei confronti della 

P.A. per danni derivanti da 

responsabilità precontrattuale?

A)

B)

C)

Davanti al G.O. 

Davanti al G.O. e anche al G.A.

Davanti al G.A.

)-
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1995 Il Garante per la protezione dei dati 

personali, di cui alla legge 196/03, é 

organo collegiale costituito da quattro 

membri:

A)

B)

C)

eletti dal Parlamento in seduta comune

eletti due dal Senato e due dalla Camera con 
voto limitato

nominati con decreto del Presidente della 
Repubblica su designazione del Presidente 
del Consiglio dei ministri

)-

1996 L'appello avverso le sentenze della corte 

dei conti in materia di pensioni è 

ammesso, in base al d .l .453 del 1993:

A)

B)

C)

per soli motivi di diritto

solo su questioni di fatto

senza limiti in virtù dell'effetto devolutivo

)-

1997 Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati 

personali), cosa si intende per 

«comunicazione»?

A)

B)

C)

Il dare conoscenza dei dati personali a 
soggetti indeterminati, in qualunque forma, 
anche mediante la loro messa a disposizione 
o consultazione.

Il dare conoscenza dei dati personali ad uno o 
più soggetti determinati diversi 
dall'interessato, dal rappresentante del 
titolare nel territorio dello Stato, dal 
responsabile e dagli incaricati, in qualunque 
forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione o consultazione.

Il dato che in origine, o a seguito di 
trattamento, non può essere associato ad un 
interessato identificato o identificabile.

)-

1998 Per quanto riguarda i dipendenti 

pubblici, è considerato un dato sensibile:

A)

B)

C)

il carico di famiglia dichiarato ai fini degli 
assegni familiari.

l’esito dei procedimenti di valutazione.

l’inquadramento contrattuale.

)-

1999 Gli atti di gestione del personale degli 

enti locali spettano....

A)

B)

C)

Agli organi elettivi.

Agli organi elettivi od ai dirigenti, secondo le 
rispettive competenze.

Ai dirigenti.

)-

2000 La tutela amministrativa su ricorso dà 

luogo, nell'ambito della giustizia 

amministrativa, ....

A)

B)

C)

Ad una decisione non vincolata ai motivi 
addotti dal ricorrente.

Ad un procedimento d'iniziativa della stessa 
P.A.

Ad una posizione di terzietà della P.A. in 
ordine alla controversia.

)-

2001 La gestione a tempo determinato di un 

servizio in convenzione fra comuni e 

province può essere imposta:

A)

B)

C)

solo indicendo una conferenza di servizi

dallo Stato e dalla regione. previa statuizione 
di un disciplinare tipo

solo dalla regione e senza necessità di un 
previo disciplinare tipo

)-

2002 La motivazione, nel provvedimento 

amministrativo, rappresenta:

A)

B)

C)

le circostanze di fatto e di diritto

le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto del 
provvedere:

l'unilaterale produzione di effetti nella sfera 
giuridica altrui

)-

2003 Non è elemento essenziale dell'atto 

amministrativo:

A)

B)

C)

La forma.

Il termine iniziale o finale.

La causa.

)-

2004 I periodi di assenza dal servizio del 

pubblico dipendente per malattia....

A)

B)

C)

Interrompono la maturazione dell’anzianità di 
servizio a tutti gli effetti.

Non interrompono la maturazione 
dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, solo 
nel caso di malattie indicate in un’apposita 
tabella.

Non interrompono la maturazione 
dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

)-
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2005 Ai fini del D.P.R . 28 dicembre 2000, n. 

445, per documento amministrativo si 

intende:

A)

B)

C)

ogni rappresentazione del contenuto di atti 
esterni dell'amministrazione dello Stato.

ogni rappresentazione, comunque formata, 
del contenuto di atti, anche interni, delle 
pubbliche amministrazioni o, comunque, 
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

ogni atto a rilevanza esterna delle pubbliche 
amministrazioni.

)-

2006 Secondo quanto dispone la legge 241 

del 1990, la comunicazione dell’avvio del 

procedimento può essere omessa per 

particolari esigenze….

A)

B)

C)

Di trasparenza

Di efficacia procedimentale

Di celerità  

)-

2007 I regolamenti sono autonomamente 

impugnabili da un privato?

A)

B)

C)

no, perché, di norma, contiene proposizioni 
normative generali ed astratte, che non 
ledono direttamente la sfera soggettiva del 
privato

sì, è impugnabile in ogni caso

no, le fonti del diritto non sono impugnabili

)-

2008 Gli atti del funzionario di fatto sono 

imputabili all'amministrazione?

A)

B)

C)

solo quelli aventi effetti favorevoli nei 
confronti dei terzi.

no, in nessun caso.

solo quelli aventi effetti sfavorevoli nei 
confronti dei terzi.

)-

2009 Se l'interessato è soggetto alla potestà 

dei genitori, a tutela o a curatela, le 

dichiarazioni e i documenti di cui al 

D.P.R. 445/2000, sono sottoscritti:

A)

B)

C)

dall'interessato stesso con l'assistenza di un 
pubblico ufficiale.

rispettivamente dal genitore e sercente la 
potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso 
con l'assistenza del curatore.

dal sindaco o suo delegato, o dal notaio, con 
espressa indicazione dello stato 
dell'interessato.

)-

2010 La segnalazione è....

A)

B)

C)

Un atto amministrativo con cui l’autorità 
amministrativa si rivolge ad altra autorità per 
sollecitare l’emanazione di un atto che 
altrimenti non potrebbe essere emanato.

Un atto con cui l’autorità amministrativa 
competente si rivolge ad altra autorità per 
sollecitare l’emanazione di un atto che 
altrimenti non potrebbe essere emanato, non 
creando nell’autorità destinataria alcun 
obbligo di provvedere.

Un reclamo dell’interessato inteso a 
provocare un riesame di legittimità o di merito 
degli atti della P.A. ritenuti lesivi di diritti o 
interessi legittimi.

)-

2011 L'avvio del procedimento amministrativo 

è comunicato....

A)

B)

C)

A soggetti individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai diretti destinatari del 
provvedimento, qualora da quest'ultimo possa 
derivare loro pregiudizio, ove non sussistano 
ragioni di impedimento derivanti da particolari 
esigenze di celerità del procedimento.

Solo ai soggetti che per legge debbono 
intervenirvi.

Ai soli soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale è destinato a produrre 
effetti diretti se negativi.

)-

2012 Sono beni pubblici....

A)

B)

C)

Quelli che appartengono allo Stato o ad altri 
enti pubblici.

Quelli che possono appartenere solo allo 
Stato o ad enti pubblici territoriali.

Quelli che soddisfano interessi pubblici.

)-

2013 Quali atti ASPAL rientrano, in 

conformità con lo Statuto, al controllo e 

alla vigilanza di cui alla legge regionale 

15 maggio 1995, n. 14?

A)

B)

C)

Bilanci di previsione, e relative variazioni.

Atti relativi a programmi e progetti che 
prevedano specifiche procedure di 
rendicotazione

Atti relativi a programmi e progetti che 
prevedano specifiche procedure di controllo

)-
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2014 Il Titolare del rischio  

A)

B)

C)

E' la persona che non ha la responsabilità ma 
l'autorità per gestire il rischio

E' la persona con la responsabilità e l'autorità 
per gestire il rischio

E' la persona con la responsabilità ma non 
l'autorità per gestire il rischio

)-

2015 Ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 196/03, si 

intendono per dati "identificativi":

A)

B)

C)

I dati personali che permettono 
l'identificazione diretta dell'interessato.

I dati personali idonei a rivelare i carichi 
pendenti, o la qualità di imputato o di 
indagato.

I dati personali che permettono di identificare 
il titolare.

)-

2016 Il preambolo, nel provvedimento 

amministrativo, rappresenta:

A)

B)

C)

la parte precettiva del provvedimento

la ragione giuridica e il presupposto di fatto 
del provvedere

le circostanze di fatto e di diritto

)-

2017 Nei documenti d’identità è obbligatoria 

l’indicazione dello stato civile? (dpr 

445/2000 art.35)

A)

B)

C)

no, è vietata

si

no, ma può essere apposta su specifica 
istanza del richiedente

)-

2018 Quali fattispecie di responsabilità sono 

ricomprese nella più generale categoria 

della responsabilità patrimoniale 

dell’impiegato pubblico?

A)

B)

C)

Amministrativa e disciplinare.

Amministrativa e civile.

Amministrativa e contabile.

)-

2019 É tacita l’autorizzazione....

A)

B)

C)

Rilasciata sulla base di un accertamento 
relativo a requisiti concernenti una «res».

Implicitamente rilasciata in mancanza di un 
motivato provvedimento di diniego.

Rilasciata con un provvedimento «ad hoc».

)-

2020 Quali sono gli elementi accidentali 

dell'atto amministrativo

A)

B)

C)

intestazione, preambolo e dispositivo

luogo, data e sottoscrizione

termine, condizione, onere e riserva

)-

2021 Individua quale tra essi è un caso di 

violazione di legge

A)

B)

C)

la carenza e/o l'insufficiente motivazione 
dell'atto.

quando l'atto è irregolare.

l'osservanza delle disposizioni relative alla 
valida costituzione dei collegi.

)-

2022 Il termine per la proposizione del ricorso 

straordinario decorre dal la piena 

conoscenza del l'atto ovvero:

A)

B)

C)

solo dalla data della notificazione dell'atta

solo data comunicazione in via amministrativa 
dell'atto

alla notificazione o comunicazione dell'atto in 
via amministrativa

)-

2023 I regolamenti....

A)

B)

C)

Sono sottratti all'obbligo di motivazione degli 
atti amministrativi.

Sono soggetti all'obbligo di motivazione 
propria degli atti amministrativi.

Possono regolare istituti fondamentali 
dell'ordinamento.

)-

2024 Quale, tra questi, è un atto nominato:

A)

B)

C)

determina sindacale di nomina assessorile

ordinanza di necessità ed urgenza

determina dirigenziale 

)-

2025 Lo statuto ASPAL è specificatamente 

aggiornato dall’adozione di atti specifici 

funzionali all’applicazione :

A)

B)

C)

Della legge regionale 17 maggio 2016 n. 9.

delle norme in materia contabile e finanziaria.

Della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31

)-
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2026 I principi generali dell’ordinamento degli 

enti locali sono stabiliti....

A)

B)

C)

Con legge dello Stato.

Con lo statuto.

Con legge regionale.

)-

2027 Avverso il silenzio dell'amministrazione 

inadempiente, quando siano decorsi i 

termini senza che si sia concluso il 

procedimento, cosa si può fare?

A)

B)

C)

Si può esclusivamente diffidare 
l'amministrazione ad adempiere.

Si può promuovere ricorso, anche senza 
necessità di diffida.

Si può richiedere l'intervento di un collegio 
arbitrale.

)-

2028 Ai sensi dell'art. 170 D.lgs. 196/03, 

chiunque, essendovi tenuto, non 

osserva il provvedimento adottato dal 

Garante, riguardante il trattamento dei 

dati genetici, è punito:

A)

B)

C)

Con la reclusione da 3 mesi a 2 anni.

Con l'arresto fino a 2 mese.

Con la sanzione pecuniaria di 3.000 euro.

)-

2029 Quale dei seguenti vizi di legittimità 

produce l’annullabilità dell’atto per 

violazione di legge?

A)

B)

C)

Mancata applicazione della legge.

Inosservanza di circolari.

Illogicità della motivazione.

)-

2030 Quali dei seguenti atti appartengono alla 

categoria delle manifestazioni di 

giudizio?

A)

B)

C)

Gli accertamenti.

Le ispezioni.

Le proposte.

)-

2031 Quale delle seguenti competenze è 

propria della CONSOB?

A)

B)

C)

Tutelare i soggetti che stipulano contratti di 
assicurazione con le imprese assicuratrici.

Vigilare sul corretto andamento delle attività 
delle pubbliche amministrazioni in materia di 
partecipazione, svolgimento e affidamento 
degli appalti pubblici.

Regolamentare e vigilare sul mercato dei 
valori mobiliari, allo scopo di tutelare il 
risparmio diretto all’investimento azionario.

)-

2032 Il comitato regionale di controllo sugli 

atti dei comuni e delle province esercita 

un controllo....

A)

B)

C)

Di legittimità e di merito.

Di legittimità.

Di merito.

)-

2033 A norma dell'art.29 del Dlgs.165/01, 

come si articola il corso-concorso?

A)

B)

C)

In una selezione per titoli, in un concorso di 
ammissione, in un periodo di formazione e in 
un esame finale.

Solo in una selezione per titoli ed in un 
periodo di formazione.

Solo in una selezione per titoli ed in un 
periodo di formazione on the job.

)-

2034 Ai sensi della legge n. 241/1990, in tema 

di disposizioni sulla trasparenza 

amministrativa, a quale soggetto è 

riconosciuto il diritto di accesso ai 

documenti amministrativi?

A)

B)

C)

A nessuno.

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

Ai soli cittadini portatori di interessi collettivi.

)-
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2035 Il minore di genitori extracomunitari, 

nato in Italia, acquista automaticamente 

la cittadinanza italiana ?

A)

B)

C)

Acquista la cittadinanza italiana 
indipendentemente dalla dichiarazione di 
volontà da parte dei genitori.

No, non acquista la cittadinanza italiana per la 
sola nascita.

Sì, acquista automaticamente la cittadinanza 
italiana per nascita anche se l'ordinamento 
del paese di origine dei genitori prevede la 
trasmissione della cittadinanza al figlio nato 
all'estero.

)-

2036 Il passaggio diretto di dipendenti 

appartenenti ad amministrazioni 

pubbliche del medesimo comparto....

A)

B)

C)

É espressamente vietato dalla legge.

É disposto solo per ricoprire posti vacanti in 
organico.

Può avere luogo soltanto nell’ambito della 
stessa regione, sulla base di criteri approvati 
con legge regionale.

)-

2037 Le disposizioni relative al ricorso ad 

arbitri, in accordo con la L.190/2012, si 

applicano anche:

A)

B)

C)

alle controversie relative a convenzioni con 
società pubbliche

alle controversie relative a concessioni e 
appalti pubblici di opere

a servizi e forniture in cui sia parte una 
societa' privata

)-

2038 La forma scritta per gli accordi 

amministrativi è richiesta, in base alla l. 

241/1990…

A)

B)

C)

solo in materia di concessioni

solo ove espressamente prevista dalla legge

sempre

)-

2039 La posizione soggettiva vantata dal 

richiedente l'accesso ai documenti 

amministrativi è:

A)

B)

C)

Di solo interesse legittimo.

Di solo diritto soggettivo.

Indifferentemente di diritto soggettivo o di 
interesse legittimo.

)-

2040 In base al Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblici:

A)

B)

C)

comportamenti contrari ai doveri d'ufficio 
possono essere fonte di responsabilità civile e 
penale

comportamenti contrari ai doveri d'ufficio 
possono essere fonte di responsabilità 
solamente civile

comportamenti contrari ai doveri d'ufficio 
possono essere fonte di responsabilità 
solamente penale

)-

2041 L’orario di lavoro flessibile del pubblico 

dipendente consiste....

A)

B)

C)

Nella programmazione di calendari di lavoro 
plurisettimanali o annuali con orari superiori o 
inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del 
monte ore complessivo in relazione al periodo 
di riferimento.

Nella rotazione ciclica dei dipendenti in 
prestabilite articolazioni di orario secondo 
quanto previsto dall’art. 13 del D.P.R. n. 268 
del 1987.

Nel consentire di posticipare l’orario di inizio o 
di anticipare l’orario di uscita o di avvalersi di 
entrambe le facoltà, limitando al nucleo 
centrale dell’orario la contemporanea 
presenza in servizio di tutto il personale 
addetto alla medesima struttura.

)-

2042 L'interesse legittimo....

A)

B)

C)

É necessariamente correlato all'esercizio del 
potere amministrativo.

Gode delle stesse forme di protezione del 
diritto soggettivo.

Non è necessariamente correlato all'esercizio 
del potere amministrativo.

)-

2043 Per le pubbliche amministrazioni, quale 

documento costituisce un' importante 

innovazione?

A)

B)

C)

documento informatico.

documento cartaceo.

documento d'identità.

)-

2044 Nel procedimento amministrativo, il 

ricorso e la proposta vincolante sono 

proprie .....

A)

B)

C)

Della fase decisoria.

Della fase istruttoria e decisoria.

Della fase d'iniziativa.

)-
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2045 In ambito amministrativo, cosa sono gli 

ordini?

A)

B)

C)

Sono norme interne, atte a prevedere e 
disciplinare il funzionamento interno 
dell'ufficio.

Sono la forma tipica del modus operandi della 
P.A.

Sono atti amministrativi che contengono un 
comando ad agire in un dato modo, emanati 
da un'autorità gerarchicamente superiore, nei 
confronti di una inferiore.

)-

2046 E' previsto, nel caso di motivazione per 

relationem dell'atto, …

A)

B)

C)

Che l'atto a cui si fa riferimento, deve essere 
indicato e reso disponibile.

Nessuna indicazione specifica essendo 
sufficiente il richiamo all'atto a cui ci si 
riferisce per relationem.

Che l'atto a cui si fa riferimento si perfetto, 
efficace e già eseguito.

)-

2047 A quale giurisdizione competono le 

controversie relative al risarcimento del 

danno ingiusto per inosservanza, dolosa 

o colposa, del termine di conclusione 

del procedimento amministrativo?

A)

B)

C)

Alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo.

Alla giurisdizione esclusiva del giudice 
ordinario.

Alla giurisdizione esclusiva del giudice di 
pace.

)-

2048 In materia di trattamento economico, le 

PA garantiscono ai propri dipendenti:

A)

B)

C)

Parità di trattamento contrattuale e comunque 
trattamenti non inferiori a quelli previsti dai 
rispettivi contratti collettivi.

La puntualità nel pagamento degli 
emolumenti.

Parità di trattamento contrattuale nel rispetto 
del contratto individuale.

)-

2049 In quale dei seguenti sistemi di scelta 

del privato contraente la P.A., dopo aver 

interpellato più ditte, sceglie quella 

ritenuta più vantaggiosa e tratta le 

relative forniture?

A)

B)

C)

Appalto concorso o asta pubblica.

Pubblico incanto o appalto concorso.

Trattativa privata.

)-

2050 Non può tenersi conto ad alcun effetto 

delle sanzioni disciplinari inflitte al 

personale degli enti locali....

A)

B)

C)

Per le quali il dipendente abbia richiesto la 
riabilitazione.

Decorsi due anni dalla loro applicazione.

Decorso un anno dalla loro applicazione.

)-

2051 Mediante quale dei seguenti 

provvedimenti la P.A., nell’esercizio di 

un’attività discrezionale, conferisce a 

determinati soggetti nuovi diritti che né 

preesistono al provvedimento stesso né 

attengono a settori in dominio 

dell’Amministrazione?

A)

B)

C)

Divieto.

Delega.

Licenza in senso tecnico.

)-

2052 Come è definibile la licenza?

A)

B)

C)

Un atto amministrativo diverso dai 
provvedimenti.

Una figura analoga all'autorizzazione.

Una figura analoga alla concessione.

)-

2053 Nel rispetto della disciplina  vigente del 

diritto di associazione entro quanto 

tempo il dipendente è tenuto a 

comunicare l'adesione a gruppi  

associazioni od organizzazioni i cui 

ambiti possano interferire con lo 

svolgimento dell’attività dell’ufficio?

A)

B)

C)

Entro 7 giorni dall'adesione

Entro 15 giorni dall'adesione

Entro 3 giorni dall'adesione

)-
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2054 Che cosa si intende per 

depenalizzazione?

A)

B)

C)

la trasformazione di un illecito penale in 
illecito amministrativo

l’estinzione della pena prevista per un reato

la trasformazione di un delitto in 
contravvenzione

)-

2055 Gli obblighi di trasparenza della 

Pubblica Amministrazione:

A)

B)

C)

Sono regolamentati dal D.Lgs 267/2000

Non sono ancora regolamentati

Sono regolamentati dal Decreto Legislativo 
33 del 14 marzo 2013

)-

2056 Quale dei seguenti è un Giudice 

Aamministrativo speciale?

A)

B)

C)

il Consiglio  di Giustizia Amministrativa della 
Regione Sicilia.

il T.A.R..

i Commissari per gli usi civici.

)-

2057 La legge n. 241/1990 ammette il recesso 

unilaterale dai contratti della P.A.?

A)

B)

C)

Si, nei soli casi ammessi dalla legge.

Si, nei casi previsti dalla legge e dal contratto.

Si, nei soli casi ammessi dal contratto.

)-

2058 Alla culpa in contrahendo della pubblica 

mministrazione:

A)

B)

C)

non si applicano gli arti. 1337 e 1338 c.c.

si applicano gli arti. 1337 e 1338 cc., salvo 
eccezioni

si applicano gli arti. 1337 e 1338 c.c.

)-

2059 Dispone la legge 241/1990, che non 

sussiste l'obbligo generale di 

motivazione dei provvedimenti 

amministrativi, tra l’altro:

A)

B)

C)

Per le concessioni di servizi.

Per gli atti normativi.

Per gli atti concernenti l'organizzazione 
amministrativa.

)-

2060 Scaturisce solo un obbligo per la P.A.di 

vagliare l’opportunità di dare o meno 

corso al procedimento....

A)

B)

C)

Dalla proposta vincolante.

Dalla richiesta.

Dalla proposta non vincolante.

)-

2061 A norma della legge 241/90, salvo che 

sia diversamente stabilito dalla legge o 

dal provvedimento medesimo, i 

provvedimenti amministrativi efficaci 

sono eseguiti:

A)

B)

C)

non prima che siano decorsi 10 giorni 
dall’emanazione del provvedimento

immediatamente

non prima che siano decorsi 5 giorni 
dall’emanazione del provvedimento

)-

2062 In quale delle seguenti materie il 

C.N.E.L. esercita il potere di iniziativa 

legislativa?

A)

B)

C)

Orario degli esercizi pubblici.

Commercio.

Lavoro.

)-

2063 A norma della legge 241/90, il diritto di 

accesso ai documenti amministrativi é 

riconosciuto a chiunque vi abbia 

interesse per la tutela di situazioni 

giuridicamente rilevanti, al fine:

A)

B)

C)

di assicurare la trasparenza dell'attività 
amministrativa e di favorirne lo svolgimento 
imparziale.

di assicurare un risparmio di spesa.

di permettere l'impugnazione del documento 
innanzi al giudice ordinario.

)-

2064 La composizione numerica del consiglio 

comunale è regolata....

A)

B)

C)

Dalla legge regionale.

Dalla legge dello Stato.

Dallo statuto.

)-

2065 Quale dei seguenti è un elemento 

accidentale dell’atto amministrativo?

A)

B)

C)

Le finalità.

Il contenuto.

La condizione.

)-
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2066 Salvo eccezioni, il processo 

amministrativo dinanzi al consiglio di 

stato si considera perento se non sono 

stati compiuti atti processuali per:

A)

B)

C)

tre anni consecutivi

due anni consecutivi

cinque anni consecutivi

)-

2067 Nell’ambito della giustizia 

amministrativa, l’istituto dell’autotutela 

opera....

A)

B)

C)

In contraddittorio con gli interessati.

Con un procedimento esterno alla P.A.

D’iniziativa della stessa P.A.

)-

2068 Rientrano tra gli accordi sostitutivi, ai 

sensi dell'art.11 della l. 241 del 1990:

A)

B)

C)

a cessione volontaria, in sostituzione 
dell'espropriazione

gli accordi sostitutivi della concessione edilizia

gli accordi sostitutivi della concessione 
demaniale marittima

)-

2069 Quale decisione costituisce decisione di 

merito del ricorso amministrativo?

A)

B)

C)

Decisione di inammissibilità per proposizione 
del ricorso contro un atto non impugnabile.

Decisione di inammissibilità per 
presentazione del ricorso da soggetto carente 
di interesse.

Decisione di accoglimento del ricorso per 
motivi di legittimità.

)-

2070 Il responsabile del procedimento 

amministrativo:

A)

B)

C)

buon andamento, ragionevolezza e giustizia

efficienza. celerità ed imparzialità

economicità, efficacia e pubblicità

)-

2071 Nell'ambito del rapporto di pubblico 

impiego, sono responsabili in via 

esclusiva dell'attività amministrativa, 

della gestione e dei relativi risultati:

A)

B)

C)

Gli organi di governo.

I dirigenti.

Le posizioni organizzative.

)-

2072 Il T.U. 10/1/1957, n. 3 indica i principi 

generali in materia di doveri del 

pubblico dipendente verso i superiori. 

Quale, tra i doveri di seguito proposti, 

non è conforme a tali principi?

A)

B)

C)

L’impiegato deve eseguire gli ordini che gli 
siano impartiti dal superiore gerarchico, 
ancorché relativi a funzioni o mansioni non 
proprie.

Qualora nello svolgimento del servizio 
sorgano difficoltà od inconvenienti, ritenuti 
dall’impiegato derivanti dalle disposizioni 
impartite dai superiori, questi è obbligato a 
riferirne per via gerarchica, formulando le 
proposte a suo avviso opportune.

L’ordine del superiore ritenuto dall’impiegato 
palesemente illegittimo deve essere oggetto 
di rimostranza, con l’indicazione delle ragioni.

)-

2073 Chi può impugnare, in sede 

giurisdizionale, il provvedimento finale 

corcernente opere sottoposte a VIA?

A)

B)

C)

i soggetti interessati.

nessuno.

tutti i cittadini.

)-

2074 Le violazioni dei doveri contenuti nel 

Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblici:

A)

B)

C)

Integrano comportamenti contrari ai doveri 
d'ufficio

Integrano comportamenti contrari ai doveri 
d'ufficio

Integrano comportamenti contrari ai doveri 
d'ufficio

)-

2075 Quali dei seguenti atti appartengono alla 

categoria delle manifestazioni di 

giudizio?

A)

B)

C)

Relazioni delle commissioni d’inchiesta.

Notificazioni.

Verbalizzazioni.

)-
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2076 l Dirigente assegna al responsabile del 

procedimento da lui individuato:

A)

B)

C)

la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro 
provvedimento inerente il singolo 
procedimento    e l'adozione del 
provvedimento finale.

la responsabilità dell'istruttoria mentre 
l'adozione del provvedimento finale rimane di 
sua competenza.

la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro 
adempimento inerente il singolo 
provvedimento    nonché, eventualmente, 
dell'adozione del provvedimento finale.

)-

2077 Quale è, in accordo con la legge 

regionale 9/2016, la durata in carica 

della Commissione regionale per i 

servizi e le politiche del lavoro può 

essere comunque nominata?

A)

B)

C)

Un anno

Tre anni

Cinque anni

)-

2078 In attuazione della legge n. 241/1990, 

l'amministrazione provvede a dare 

notizia dell'avvio del procedimento 

amministrativo mediante comunicazione 

personale, indicando,....

A)

B)

C)

Il nominativo di tutte le persone maggiorenni 
interessate al procedimento.

Esclusivamente l'amministrazione 
competente e le tipologie di atti di cui non è 
possibile prendere visione.

Tra l'altro, l'oggetto del procedimento 
promosso.

)-

2079 Cosa determina la revoca del 

provvedimento amministrativo?

A)

B)

C)

La inidoneità del provvedimento revocato a 
produrre ulteriori effetti.

L'annullabilità.

La nullità.

)-

2080 Cosa costituisce il conferimento di 

incarichi retribuiti a  dipendenti pubblici 

senza la previa autorizzazione 

dell'amministrazione di appartenenza?

A)

B)

C)

In ogni caso, salvo le più gravi sanzioni, 
costituisce  infrazione disciplinare per il 
funzionario responsabile del procedimento, il 
relativo provvedimento è nullo di diritto.

La sola nullità del relativo provvedimento, 
senza alcuna conseguenza economico-
amministrativa per il dirigente che ha dato 
corso all'incarico.

Solo in alcuni casi costituisce  infrazione 
disciplinare per il funzionario responsabile del 
procedimento, ferma restando, in ogni caso, 
la validità del relativo provvedimento.

)-

2081 Il visto....

A)

B)

C)

É un atto di controllo di legittimità o di merito.

É un atto di controllo successivo di legittimità.

É un controllo preventivo di legittimità ad esito 
positivo.

)-

2082 Quali soluzioni possono essere adottate 

in seguito ad accertamento di conflitto 

di interessi da parte di un dipendente?

A)

B)

C)

Affidare l'incarico a ditte esterne in assenza di 
idonee professionalità.

In assenza di idonee professionalità avocare 
l'incarico al dirigente.

Affidare l'incarico allo stesso soggetto in 
assenza di idonee professionalità.

)-

2083 Per oggetto dell'atto amministrativo 

s'intende:

A)

B)

C)

Lo scopo che l'atto amministrativo persegue.

La "res" su cui l'atto amministrativo incide.

Il comportamento che deve avere la Pubblica 
Amministrazione emanante.

)-

2084 Il Governo della Repubblica è 

composto....

A)

B)

C)

Del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei 
Ministri titolari di un dicastero, che 
costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei 
Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio 
dei Ministri.

Del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei 
Ministri o dei sottosegretari, che costituiscono 
insieme il Consiglio dei Ministri.

)-
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2085 Dove è spendibile l'assegno individuale 

di ricollocazione, in base alle direttive 

della legge istituiva ASPAL?

A)

B)

C)

Presso qualunqe struttura sul territorio 
regionale.

Presso i Centri per l'impiego o presso 
soggetti accreditati

Presso ditte specializzate all'avviamento 
pofessionale.

)-

2086 A norma della Legge 241/90, ove il 

procedimento amministrativo consegua 

obbligatoriamente ad una istanza , la 

Pubblica Amministrazione ha il dovere 

di:

A)

B)

C)

concluderlo mediante l’adozione di un 
provvedimento espresso 

concluderlo entro trenta giorni e non può 
procedere all’audizione degli interessati

concluderlo, previa adozione di provvedimenti 
istruttori, entro trenta giorni

)-

2087 Chi determina la politica generale del 

Governo?

A)

B)

C)

Il Parlamento.

Il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri.

)-

2088 Nelle pubbliche amministrazioni, il 

dipendente che, per obiettive esigenze 

di servizio, viene adibito a mansioni 

proprie della qualifica immediatamente 

superiore ha diritto. . . 

A)

B)

C)

Per tutto il periodo, a prescindere dalla 
effettiva prestazione, al trattamento previsto 
per la qualifica superiore.

Al trattamento previsto per la qualifica 
superiore, per il periodo di effettiva 
prestazione.

Al trattamento previsto ed alla qualifica 
superiore, per il periodo di effettiva 
prestazione.

)-

2089 Il Consiglio di Giustizia Amministrativa 

della Regione Siciliana è un giudice 

amministrativo....

A)

B)

C)

Speciale.

Di primo grado.

Generale.

)-

2090 Come si distinguono i contratti della 

p.a.ai fini della contabilità pubblica?

A)

B)

C)

contratti attivi e contratti passivi.

contratti ordinari e contratti collegati.

contratti straordinari e contratti speciali di 
diritto pubblico.

)-

2091 Per le controversie relative ai rapporti di 

lavoro alle dipendenze delle PA  si 

applica il tentativo obbligatorio di 

conciliazione?

A)

B)

C)

Sì.

No, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

No, perché non trova applicazione nei 
rapporti di lavoro  alle dipendenze delle PA.

)-

2092 Il modulo per la segnalazione di 

comportamenti illeciti  

A)

B)

C)

Deve indicare l'evento in modo circostanziato

Deve indicare l'evento in modo generico

Deve indicare l'evento in modo anonimo

)-

2093 Il divieto di accesso ai documenti 

amministrativi riguarda, tra l’altro,....

A)

B)

C)

I documenti concernenti l’attività giudiziaria

I documenti aventi rilevanza politica.

I documenti concernenti le relazioni 
internazionali.

)-

2094 Secondo il Codice di comportamento in 

caso di conflitto di interessi quale 

condotta deve applica il dipendente?

A)

B)

C)

Astenersi.

Svolgere normalmente le proprie mansioni.

Firmare un'autocertificazione riguardante la 
sua imparzialità.

)-

2095 Le persone fisiche titolari di un organo 

sono legate all'ente:

A)

B)

C)

esclusivamente da un rapporto onorario

esclusivamente da un rapporto di impiego

da un rapporto intersoggettivo di servizio

)-
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2096 Con riferimento alla legge n. 241/1990, la 

Conferenza dei servizi viene convocata 

per....

A)

B)

C)

effettuare un esame contestuale dei vari 
interessi pubblici coinvolti in un procedimento 
amministrativo.

predisporre la progettazione di opere di 
manutenzione ordinaria dei beni comunali.

disporre accertamenti tecnici ed ispezioni.

)-

2097 Per quali ragioni può essere adottata la 

requisizione?

A)

B)

C)

per qualsiasi ragione  urgente di interesse 
pubblico, relativa solo a beni mobili.

per qualsiasi ragione  urgente di interesse 
pubblico, relativa sia a  beni mobili che a beni 
immobili.

per qualsiasi ragione urgente di interesse 
pubblico,  relativa ai soli beni immobili.

)-

2098 L’oggetto dell’atto amministrativo....

A)

B)

C)

Può consistere solo in un fatto o un bene.

Può consistere in un comportamento, un fatto 
o un bene.

Può essere solo un comportamento della P.A.

)-

2099 Quali dei seguenti atti appartengono alla 

categoria delle manifestazioni di scienza 

e di conoscenza?

A)

B)

C)

I giudizi sull’idoneità di candidati.

Le proposte.

L’ispezioni.

)-

2100 Ai fini del D.P.R. 445/2000, s'intende per 

certificatore:

A)

B)

C)

il soggetto pubblico o privato che rilascia le 
chiavi pubbliche, le rende conoscibili, ne 
aggiorna gli elenchi, le sospende o le revoca.

il soggetto pubblico o privato che effettua la 
certificazione, rilascia il certificato della chiave 
pubblica, lo pubblica unitamente a 
quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi 
dei certificati sospesi e revocati.

l'ente pubblico, autorizzato dal Ministero 
dell'interno, che controlla le chiavi pubbliche, 
le rende consultabili dagli utenti, ne aggiorna 
gli elenchi, provvede alla sospensione o 
revocazione delle stesse.

)-

2101 Per la rappresentanza 

dell'amministrazione da parte degli 

avvocati dello stato:

A)

B)

C)

non è necessario alcun mandato speciale, in 
quanto prevista ope legis

è necessaria una formale procura a firma del 
ministro

è sempre necessario un mandato speciale

)-

2102 Le posizioni giuridiche soggettive 

passive (o di svantaggio) limitano la 

libertà dell'individuo restringendo la 

sfera giuridica e ricomprendono.…

A)

B)

C)

L'obbligo, il potere, l'onere e la soggezione.

L'obbligo, il dovere, l'onere e la soggezione.

L'obbligo, il dovere, la potestà e la 
soggezione.

)-

2103 Sono atti amministrativi costitutivi....

A)

B)

C)

Gli atti che si limitano ad accertare una 
determinata situazione, senza influire su di 
essa.

Gli atti che attribuiscono al destinatario nuovi 
poteri e nuove facoltà, ampliando la sua sfera 
giuridica.

Gli atti che creano, modificano o estinguono 
un rapporto giuridico preesistente.

)-

2104 Secondo il principio di sussidiarietà:

A)

B)

C)

è sancita la cooperazione tra Stato, Regioni 
ed enti locali

le funzioni devono essere allocate a livello di 
governo in cui possono essere meglio 
esercitate nell'interesse delle comunità locali

sono attribuiti agli enti locali i compiti di 
regolazione e controllo

)-

2105 La tutela del diritto di accesso civico e' 

disciplinata dalle disposizioni di cui al 

decreto legislativo...

A)

B)

C)

190/2012

104/2010

33/2013

)-
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2106 Da chi è approvato lo statuto, che 

disciplina l'organizzazione e il 

funzionamento dell'ASPAL?

A)

B)

C)

Dalla commissione consiliare competente

Dal Presidente della Regione

Dalla Giunta regionale

)-

2107 Nella comunicazione dell'avvio del 

procedimento amministrativo non è 

indicato/a: 

A)

B)

C)

L'oggetto del procedimento promosso. 

L'amministrazione competente. 

Il nominativo di tutti gli altri soggetti 
destinatari del provvedimento. 

)-

2108 L'interesse a ristabilire la legalità 

dell'azione amministrativa....

A)

B)

C)

É propria del diritto soggettivo 
sospensivamente condizionato.

É strumentale alla tutela esclusiva 
dell'interesse collettivo.

É strumentale alla tutela dell'interesse 
legittimo.

)-

2109 Il divieto di accesso ai documenti 

amministrativi riguarda, tra l'altro,....

A)

B)

C)

I documenti concernenti l'attività di organi 
politici.

I documenti concernenti la politica monetaria 
e valutaria dello Stato.

I documenti concernenti l'attività del 
Parlamento e di organi politici.

)-

2110 La mancanza di motivazione dell'atto 

amministrativo....

A)

B)

C)

Costituisce vizio di legittimità dell'atto 
amministrativo per incompetenza.

Costituisce vizio di legittimità dell'atto 
amministrativo per violazione di legge.

Costituisce vizio di legittimità dell'atto 
amministrativo per eccesso di potere.

)-

2111 Ai fini del D.P.R. 445/2000, s'intende per 

chiave privata:

A)

B)

C)

l'elemento della coppia di chiavi simmetriche, 
destinato esclusivamente a decifrare un 
documento informatico pubblico.

la coppia di chiavi crittografiche correlate fra 
loro, che siano atte a contraddistinguere un 
documento informatico.

l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche 
destinato ad essere conosciuto soltanto dal 
soggetto titolare, mediante il quale si appone 
la firma digitale sul documento informatico o 
si decifra il documento informatico in 
precedenza cifrato mediante la 
corrispondente chiave pubblica.

)-

2112 Quando un ricorso amministrativo 

manchi di qualcuno degli elementi 

essenziali....

A)

B)

C)

É dichiarato irricevibile.

É dichiarato nullo.

É rigettato e/o inammissibile.

)-

2113 Come mezzo per il coordinamento 

amministrativo, la legge n. 241 del 1990 

ha disciplinato:

A)

B)

C)

la conferenza di servizi

l'atto collegiale

la convenzione di lottizzazione

)-

2114 Cosa si configura, quando nella 

motivazione per relationem dell' atto 

non è indicato e reso disponibile l'atto a 

cui fa riferimento?

A)

B)

C)

un vizio di merito.

nessun vizio.

un vizio di legittimità.

)-

2115 Cosa viene rivolto al personale, secondo 

il Codice di comportamento, in materia 

di attività formative?

A)

B)

C)

Corsi formativi di aggiornamento professionale

Corsi formativi su trasparenza e integrità

Corsi formativi su nomrative amministrative

)-
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2116 In caso di diniego di accesso agli atti, il 

privato interessato potrà tutelare il 

proprio diritto mediante un ricorso:

A)

B)

C)

al difensore civico

al T.A.R.

alla Commissione per l'accesso ai documenti 
amministrativi

)-

2117 Quali dei seguenti beni fanno parte del 

demanio idrico?

A)

B)

C)

Le foci dei fiumi che sboccano in mare.

I laghi.

Le acque comprese tra più isole.

)-

2118 É possibile ammettere ad un’asta 

pubblica un’offerta pervenuta per 

telegramma?

A)

B)

C)

Si.

L’art. 72 del R.D. n. 827/1924 lascia ampia 
facoltà al riguardo a chi presiede l’ast

No, tale ipotesi è espressamente esclusa 
dall’art. 72 del R.D. n. 827/1924.

)-

2119 Perché si parla di “esecutività del 

provvedimento amministrativo”?

A)

B)

C)

perché l’amministrazione può dare 
esecuzione alla propria decisione anche 
senza la collaborazione del destinatario e 
senza la mediazione del giudice.

perché i provvedimenti amministrazione sono 
espressione del potere esecutivo.

perché l’amministrazione pubblica ha il 
dovere di dare esecuzione ai propri 
provvedimenti.

)-

2120 Quale delle seguenti fattispecie 

configura un atto ablativo di urgente 

necessità?

A)

B)

C)

Ordine del Sindaco di distruzione di sostanze 
alimentari ritenute nocive.

Confisca di cose il cui uso o porto è 
consentita solo previa autorizzazione 
amministrativa.

Servitù di appoggio di cassette postali.

)-

2121 La trasmissione del documento 

informatico per via telematica, con 

modalità che assicurino l'avvenuta 

consegna:

A)

B)

C)

equivale alla notificazione per mezzo della 
posta nei casi consentiti dalla legge.

equivale, se avvenuta all'indirizzo di posta 
elettronica del destinatario, alla notificazione 
a mani proprie.

equivale a notificazione solo se avvenuta 
all'indirizzo di posta elettronica del 
destinatario, ed il sistema informatico 
ricevente ne abbia dato ricevuta.

)-

2122 I principi costituzionali 

dell'organizzazione amministrativa sono:

A)

B)

C)

trasparenza e pubblicità

buon andamento e imparzialità

efficienza ed economicità

)-

2123 A norma della legge 241/90, ogni 

provvedimento amministrativo:

A)

B)

C)

deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi 
previste dalla legge.

deve essere motivato, ad eccezione di quelli 
concernenti il personale.

deve essere motivato, ad eccezione di quelli 
concernenti lo svolgimento dei pubblici 
concorsi.

)-

2124 A norma della legge 196/03, quali, tra i 

seguenti dati personali, sono 

espressamente considerati "dati 

sensibili"?

A)

B)

C)

i dati idonei a rivelare le convinzioni filosofiche

i dati relativi allo svolgimento di un'attività 
economica

i dati relativi alla pubblica amministrazione

)-

2125 I soggetti erogatori di servizi pubblici 

definiscono standard generali di qualità 

e quantità dei servizi. Cosa 

rappresentano tali standard?

A)

B)

C)

Obiettivi di qualità che si riferiscono al 
complesso delle prestazioni rese ai cittadini.

Condizioni minime al di sotto delle quali i 
servizi pubblici non possono essere erogati.

Le norme che disciplinano i singoli servizi.

)-
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2126 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, quando 

l'emanazione di atti amministrativi sia 

conseguenza di false dichiarazioni o di 

documenti falsi o contenenti dati non 

più rispondenti a verità, prodotti 

dall'interessato  o da terzi:

A)

B)

C)

le pubbliche amministrazioni e i loro 
dipendenti sono sempre esenti da 
responsabilità per gli atti  emanati.

le pubbliche amministrazioni e i loro 
dipendenti, salvo i casi di dolo o colpa grave, 
sono esenti da ogni responsabilità per gli atti 
emanati.

le pubbliche amministrazioni e i loro 
dipendenti rispondono per gli atti emanati.

)-

2127 La sottoscrizione dell'istante in calce al 

ricorso straordinario al capo dello stato:

A)

B)

C)

deve essere sempre autenticata

non deve essere autenticata

deve essere autenticata, 'salvo i casi previsti 
dalla legge

)-

2128 Secondo il  codice di comportamento il 

dipendente :

A)

B)

C)

non accetta, per sé o per altri, regali o altre 
utilità, di modico valore.

non accetta, per sé o per altri, regali o altre 
utilità.

non accetta, per sé o per altri, regali o altre 
utilità, salvo quelli d’uso di modico valore.

)-

2129 Il pubblico dipendente che agisce per 

delega del superiore....

A)

B)

C)

É sempre responsabile verso 
l’amministrazione.

É esente da responsabilità verso 
l’amministrazione.

É parzialmente responsabile verso 
l’amministrazione.

)-

2130 Secondo Statuto ASPAL,da chi è 

nominato il collegio dei revisori dei 

conti?

A)

B)

C)

Presidente della Regione

Direttore Generale dell'agenzia

Dalla Giunta Regionale

)-

2131 Il diritto degli interessati a prendere 

visione degli atti del procedimento:

A)

B)

C)

rappresenta un “livello essenziale delle 
prestazioni”, che deve essere garantito anche 
dalle amministrazioni regionali e locali

è una facoltà che le amministrazioni 
concedono agli interessati quando non 
contrasti con le esigenze di buon andamento 
e imparzialità dell’azione amministrativa

è assicurato dalla legge solo per le 
amministrazioni statali e gli enti pubblici 
nazionali

)-

2132 L'interesse legittimo....

A)

B)

C)

Si esprime in termini di posizione non 
autonoma in quanto l'utilità sperata cui tende 
l'interesse del privato dipende dalla 
intermediazione provvedimentale della P.A.

Alla stregua del diritto soggettivo gode delle 
stesse forme di protezione, in quanto può 
prevedere in sede di ricorso solo pronunce di 
natura risarcitoria.

É un interesse che non si presenta né 
differenziato né qualificato.

)-

2133 In materia di rapporti di lavoro nella 

pubblica amministrazione il principio 

delle «pari opportunità» riguarda 

soprattutto....

A)

B)

C)

Il trattamento di quiescenza.

Le ferie.

L’accesso al lavoro.

)-

2134 La giunta comunale viene designata:

A)

B)

C)

Dagli elettori.

Dal Consiglio comunale.

Dal Sindaco.

)-

ASPAL DOMANDE PRESELEZIONE AMMINISTRATIVO Pagina 222



2135 A chi spetta, ai sensi della vigente 

normativa, il bonus annuale delle 

eccellenze?

A)

B)

C)

Alle performance eccellenti individuate in non 
più del 3% del personale, dirigenziale e non, 
che si è collocato nella fascia di merito alta 
dei livelli di performance.

Alle performance eccellenti individuate in non 
più del 3% del personale non dirigenziale che 
si è collocato nella fascia di merito alta dei 
livelli di performance.

Alle performance eccellenti individuate in non 
più del 5% del personale, dirigenziale e non, 
che si è collocato nella fascia di merito alta 
dei livelli di performance.

)-

2136 Nell'atto amministrativo, cosa si intende 

per dispositivo?

A)

B)

C)

La parte che indica gli interessi coinvolti nel 
procedimento.

La parte nella quale la P.A. valuta 
comparativamente gli interessi, indicando le 
ragioni per le quali si preferisce soddisfare un 
interesse in luogo di un altro.

La parte precettiva, che costituisce la 
dichiarazione di volontà vera e propria.

)-

2137 I beni patrimoniali indisponibili....

A)

B)

C)

Possono essere solo mobili.

Possono essere vincolati ad una destinazione 
di utilità pubblica o privata.

Sono vincolati ad una destinazione di utilità 
pubblica.

)-

2138 Quando in un atto amministrativo 

manchi l'individuazione del soggetto o 

dell'oggetto nei cui confronti il 

provvedimento ha effetti, l'atto è....

A)

B)

C)

Cumunque valido purchè venga integrato 
entro tre giorni.

Nullo.

Irregolare.

)-

2139 Quegli atti amministrativi che si limitano 

ad accertare una determinata situazione 

senza influire su di essa sono detti:

A)

B)

C)

Atti costitutivi.

Atti dichiarativi.

Atti restrittivi.

)-

2140 I regolamenti....

A)

B)

C)

Sono atti formalmente normativi, anche se 
sostanzialmente amministrativi.

Se emanati da autorità inferiori possono 
contrastare con i regolamenti emanati da 
autorità gerarchicamente superiori.

Sono atti formalmente amministrativi, anche 
se sostanzialmente normativi.

)-

2141 Il dissenso manifestato in conferenza di 

servizi:

A)

B)

C)

deve essere congruamente motivato, e deve 
indicare le modifiche progettuali necessarie 
per essere superato

deve essere manifestato almeno 5 giorni 
prima dal termine stabilito per la conclusione 
dei lavori

deve essere sottoscritto dal legale 
rappresentante dell’amministrazione e 
notificato in forma scritta all’amministrazione 
procedente

)-

2142 La «Carta dei servizi pubblici» consente 

che l’ente erogatore, nel caso in cui sia 

dimostrato che specifici servizi resi 

all’utente siano inferiori per qualità e 

tempestività agli standard pubblicati, 

possa corrispondere agli utenti forme di 

rimborso?

A)

B)

C)

Si, il rimborso è previsto dalla «Carta dei 
servizi pubblici».

No, l’ente ha solo l’obbligo di risarcire 
all’utente l’eventuale danno causato.

No, siffatta erogazione sarebbe illegittima, 
facendo sorgere un’ipotesi di responsabilità a 
carico dell’erogatore.

)-

2143 Quale dei seguenti è un giudice 

amministrativo speciale?

A)

B)

C)

Il Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Tribunale Superiore delle Acque.

Il Consiglio di Stato.

)-

2144 Il divieto di accesso ai documenti 

amministrativi riguarda, tra l'altro,....

A)

B)

C)

I documenti volti a salvaguardare la sicurezza 
e la difesa nazionale.

I documenti concernenti l'attività del Governo.

I documenti concernenti l'attività di organi 
politici e l'attività di Governo più in generale.

)-
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2145 Quale dei seguenti vizi di legittimità 

produce l’annullabilità dell’atto per 

eccesso di potere?

A)

B)

C)

Vizio della volontà, a seguito di violenza 
morale o dolo.

Difetto di motivazione.

Mancata applicazione della legge.

)-

2146 Quale delle seguenti decisioni in materia 

di ricorsi amministrativi è una 

"decisione di rito"?

A)

B)

C)

Decisione di inammissibilità per 
presentazione del ricorso da soggetto carente 
di interesse.

Decisione di rigetto del ricorso per 
infondatezza dei motivi addotti.

Decisione di accoglimento del ricorso per 
motivi di merito e di legittimità.

)-

2147 I sottosegretari di Stato sono nominati....

A)

B)

C)

Con decreto del Ministro che il sottosegretario 
è chiamato a coadiuvare.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro che il 
sottosegretario è chiamato a coadiuvare.

Con decreto del Presidente della Repubblica, 
su proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, di concerto con il Ministro che il 
sottosegretario è chiamato a coadiuvare, 
sentito il Consiglio dei Ministri.

)-

2148 I pareri sono obbligatori conformi....

A)

B)

C)

Se l’organo di amministrazione attiva è 
obbligato a richiederli e ad uniformarsi ad essi.

Se l’organo ha il potere discrezionale di 
provvedere o non nel senso del parere che è 
obbligato a richiedere, ma ove decida di 
emanare l’atto di amministrazione attiva deve 
uniformarsi ad esso.

Se l’organo di amministrazione attiva è 
obbligato a richiederli, ma può adottare un 
provvedimento difforme nell’ambito dei limiti 
posti dalla legge.

)-

2149 I sottosegretari di Stato....

A)

B)

C)

Esercitano le attribuzioni loro conferite dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri.

Giurano nelle mani del Presidente della 
Repubblica.

Rappresentano i Ministri per gli affari 
amministrativi di particolare urgenz

)-

2150 É espressa l’autorizzazione....

A)

B)

C)

Rilasciata sulla base di un accertamento 
relativo a requisiti concernenti una «res».

Rilasciata sulla base di un apprezzamento 
della P.A. concernente requisiti che 
ineriscono la persona del soggetto 

Rilasciata con un provvedimento «ad hoc».

)-

2151 I soggetti destinatari della 

comunicazione di avvio del 

procedimento amministrativo sono:

A)

B)

C)

deve curare la fase integrativa dell'efficacia

ha esaurito la sua funzione

deve curare anche l'esecuzione del 
provvedimento

)-

2152 La legge istitutiva ASPAL, prevede che, 

la Regione, in merito ai propri compiti 

definisca :

A)

B)

C)

la strategia regionale per la regolamentazione 
del lavoro autonomo.

la programmazione regionale in coerenza con 
gli indirizzi generali del Dlgs 180/2015

la strategia regionale per il lavoro e la 
programmazione regionale.

)-

2153 I Laboratori Chimici delle Dogane sono 

attualmente strutture periferiche del....

A)

B)

C)

Ministero dell’interno.

Ministero delle finanze.

Ministero del tesoro.

)-

2154 Come deve essere la richiesta di 

accesso ai documenti?

A)

B)

C)

motivata.

sottoscritta.

orale.

)-

2155 La richiesta di accesso civico e' 

sottoposta a limitazioni?

A)

B)

C)

Al pagamento di una tassa

A quelle previste dalla legge

Nessuna

)-
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2156 Gli obblighi di pubblicazione on line:

A)

B)

C)

Non sono obbligatori

Sono previsti dal D.lgs 33 del 2013

Sono facoltativi

)-

2157 A norma della legge 241/90, la 

attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti 

pubblici e privati é subordinata:

A)

B)

C)

al parere non vincolante della Corte dei conti.

alla predeterminazione ed alla pubblicazione 
da parte delle amministrazioni procedenti dei 
criteri e delle modalità cui le stesse devono 
attenersi.

al visto della Corte dei conti in sede 
giurisdizionale.

)-

2158 Cosa si propone di promuovere,tra 

l'altro, la Legge regionale 9/2016?

A)

B)

C)

L'abbassamento dei salari dirigenziali

La promozione dell'assunzioni sotto qualsiasi 
forma anche precarie

La parità di genere nell'accesso al lavoro

)-

2159 Da quale autorità, in accordo con lo 

Statuto ASPAL, è istituito il comitato 

regionale del fondo?

A)

B)

C)

Dal Presidente della Regione

Dal collegio dei revisori dei conti

Dall'Assessore delegato

)-

2160 Sono considerati “incaricati per il 

trattamento dei dati", personali e 

sensibili:

A)

B)

C)

i responsabili dei procedimenti amministrativi 
che riguardino dati personali e sensibili.

i responsabili degli uffici e dei servizi che 
utilizzano, trattano o trasmettono ad altri dati 
personali e sensibili.

tutti i dipendenti che, in ragione del loro 
ufficio, conoscono, utilizzano, trattano o 
trasmettono ad altri dati personali e sensibili.

)-

2161 Gli elementi accidentali degli atti 

amministrativi sono:

A)

B)

C)

termine, conoscenza e giudizio.

forma, contenuto, destinatario e soggetto.

onere, condizione, riserva e termine.

)-

2162 Secondo l'art. 147 del D.lgs. 196/03, il 

ricorso per la tutela dei diritti 

dell'interessato, di cui all'art. 7 del citato 

decreto, è proponibile nei confronti:

A)

B)

C)

Del Garante.

Del titolare.

Del preposto.

)-

2163 Le pubbliche amministrazioni 

pubblicano sui propri siti istituzionali i 

riferimenti normativi con i relativi link 

alle norme di legge statale pubblicate 

dove?

A)

B)

C)

Nel sito web del Ministero dell'economia e 
delle finanze

Nella banca dati «Normattiva»

Nella banca dati del Parlamento

)-

2164 A chi spetta la competenza a provvedere 

in materia di rilascio o diniego di 

concessione o autorizzazione edilizia, o 

permesso di costruire?

A)

B)

C)

al funzionario dirigente addetto al relativo 
ufficio comunale.

al prefetto.

al sindaco.

)-

2165 Che tipo di beni costituiscono i 

documenti pubblici custoditi negli 

archivi di Stato?

A)

B)

C)

beni del patrimonio indisponibile.

beni denamiali.

beni del patrimonio disponibile.

)-

2166 A norma della legge 241/90, nel caso in 

cui sia convocata per l'esame 

contestuale di interessi coinvolti in più 

procedimenti amministrativi 

reciprocamente connessi, riguardanti 

medesimi attività o risultati, la 

conferenza di servizi é indetta:

A)

B)

C)

dal Presidente del Consiglio dei ministri.

dalla amministrazione che ha promosso il 
primo dei procedimenti connessi, 
indipendentemente dalla sua competenza a 
concluderlo.

dalla amministrazione che cura l'interesse 
pubblico prevalente.

)-
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2167 Se il documento,l'informazione o il dato 

richiesti tramite accesso civico risultano 

gia' pubblicati cosa va comunicato al 

richiedente?

A)

B)

C)

il collegamento ipertestuale di ciò che è stato 
richiesto

La nullità della richiesta stessa

Non va comunicato niente

)-

2168 In relazione alla natura dell’attività 

esercitata, gli atti amministrativi si 

distinguono in....

A)

B)

C)

Atti particolari, atti plurimi, atti collettivi ed atti 
generali.

Atti costitutivi ed atti dichiarativi.

Atti di amministrazione attiva, atti di 
amministrazione consultiva ed atti di 
amministrazione di controllo.

)-

2169 A norma di quanto disposto dalla legge 

n. 241/1990 quale provvedimento 

amministrativo è annullabile?

A)

B)

C)

Il provvedimento amministrativo che è stato 
adottato in violazione o elusione del giudicato.

Il provvedimento amministrativo che manca 
degli elementi essenziali.

Il provvedimento amministrativo che è viziato 
da eccesso di potere.

)-

2170 Il decreto che definisce il ricorso 

gerarchico:

A)

B)

C)

è impugnabile con ricorso straordinario o con 
ricorso giurisdizionale

è impugnabile esclusivamente con ricorso al 
TA. R.

non è impugnabile, in quanto atto definitivo

)-

2171 Come viene assegnata dal dirigente 

l’istruttoria delle pratiche ?

A)

B)

C)

Sulla base della valutazione del personale 
effettuata.

 Sulla base di un’equa ripartizione del carico 
di lavoro

Affidando agli impiegati più capaci un carico 
maggiore di lavoro.

)-

2172 Per le controversie relative ai rapporti di 

lavoro alle dipendenze delle PA,  il 

tentativo obbligatorio di conciliazione si 

svolge:

A)

B)

C)

Dinanzi ad un collegio di conciliazione, 
istituito presso la sede della Camera di 
CCIAA nella cui circoscrizione si trova l'ufficio 
cui il lavoratore è addetto, ovvero era addetto 
al momento della cessazione del rapporto.

Dinanzi ad un collegio di conciliazione, 
istituito presso la Direzione provinciale del 
lavoro nella cui circoscrizione si trova l'ufficio 
cui il lavoratore è addetto, ovvero era addetto 
al momento della cessazione del rapporto.

Dinanzi ad un collegio di conciliazione, 
istituito presso l'Ufficio del Giudice di pace del 
tribunale competente per territorio.

)-

2173 Ai sensi dell'art. 148 del D.lgs. 196/03, il 

ricorso, è inammissibile se:

A)

B)

C)

Manca la data di fissazione dell'udienza di 
comparizione.

Il ricorso proviene da un soggetto non 
legittimato.

Manca l'invito rivolto al resistente di costituirsi 
almeno 10 giorni prima dell'udienza.

)-

2174 Il legislatore recependo l'elaborazione 

giurisprudenziale in tema di nullità 

dell'atto amministrativo, ha introdotto 

l'art. 21-septies nella legge n. 241/1990 

che prevede la nullità per il 

provvedimento....

A)

B)

C)

Che è viziato da eccesso di potere e da 
incompetenza.

Che è viziato da difetto assoluto di 
attribuzione.

Che è viziato da incompetenza.

)-

2175 Quando un ricorso amministrativo sia 

stato presentato ad autorità diversa da 

quella indicata nell’atto....

A)

B)

C)

É dichiarato nullo.

É dichiarato inammissibile.

É rigettato.

)-
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2176 Il provvedimento amministrativo si 

caratterizza per:

A)

B)

C)

per la bilaterale condivisione degli effetti 
giuridici

per il fatto di essere un atto atipico

l'unilaterale produzione di effetti nella sfera 
giuridica altrui

)-

2177 Gli obblighi di pubblicazione 

comportano, tra le altre, quali 

possibilita?

A)

B)

C)

Non rintracciabilità

Moificabilità

Riutilizzabilità

)-

2178 La giurisdizione generale di legittimità 

del giudice amministrativo....

A)

B)

C)

É detta anche giurisdizione di annullamento.

É prevista nei casi tassativamente indicati 
dalla legge.

Non ha cognizione in materia di interessi 
legittimi.

)-

2179 Possono intervenire in un procedimento 

amministrativo anche:

A)

B)

C)

portatori di interessi diffusi, se abbiamo 
ricevuto la comunicazione di avvio del 
procedimento

portatori di interessi diffusi, se costituiti in 
associazioni riconosciute

portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati

)-

2180 In materia di accesso ai documenti 

amministrativi la legge n. 241/1990 

stabilisce che:

A)

B)

C)

Non può essere causa di esclusione del diritto 
di accesso alle informazioni la generica 
esigenza di salvaguardare la sicurezza, la 
difesa nazionale e le relazioni internazionali

Non può essere causa di rifiuto, differimento 
o limitazione dell’accesso ai documenti 
amministrativi la tutela della riservatezza di 
terzi, persone, gruppi o imprese

Gli enti pubblici hanno facoltà di differire 
l’accesso ai documenti richiesti sino a quando 
la conoscenza di essi possa impedire o 
gravemente ostacolare lo svolgimento 
dell’azione amministrativa

)-

2181 Ai sensi del D.lgs. 196/03, si intende per 

"titolare" dei dati personali:

A)

B)

C)

La persona fisica o giuridica, ente o 
associazione, a cui competono le decisioni in 
ordine alle finalità di trattamento.

La persona fisica o giuridica, ente o 
associazione, autorizzato a compiere 
operazioni di trattamento.

La persona fisica o giuridica, ente o 
associazione, preposto dal titolare al 
trattamento di dati personali.

)-

2182 Le zone comprendenti quali dei seguenti 

Comuni sono considerate «aree 

metropolitane»?

A)

B)

C)

Novara.

Palermo.

Venezia.

)-

2183 Ai fini dell'ammissibilità del ricorso 

giurisdizionale amministrativo, i motivi:

A)

B)

C)

possono essere dedotti genericamente

devono essere specificati

possono essere formulati per relationem

)-

2184 Il divieto di aggravamento del 

procedimento ex art. 1, comma 2, della 

L. 241/1990, è:

A)

B)

C)

Un'articolazione del principio di buona 
amministrazione.

Un'articolazione dei criteri di economicità ed 
efficacia.

Un istituto rivolto a garantire il diritto di 
partecipazione degli interessi.

)-

2185 Di norma, nella motivazione di una 

determinazione dirigenziale, è 

necessario richiamare:

A)

B)

C)

le norme di legge da cui l'atto deriva.

le norme generali sull’organizzazione del 
Comune stabilite dallo Statuto.

il provvedimento di conferimento dell’incarico 
dirigenziale di chi sottoscrive il provvedimento.

)-
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2186 A norma del D.Lgs 267/2000, la 

sospensione di diritto dalla carica di 

sindaco può verificarsi:

A)

B)

C)

Nei confronti di chi ha riportato condanna non 
definitiva per determinati delitti previsti dalla 
legge, e inoltre nel caso di applicazione non 
definitiva di misura di prevenzione in quanto 
indiziato di appartenere ad associazione 
mafiosa e ove sia disposta l'applicazione delle 
misure coercitive degli arresti domiciliari, della 
custodia cautelare in carcere o in luogo di 

Al passaggio in giudicato della sentenza di 
condanna per determinati delitti previsti dalla 
legge, e inoltre ove sia irrogata una pena non 
inferiore a quattro anni di reclusione in base a 
sentenza non definitiva

Solo al passaggio in giudicato della sentenza 
di condanna per determinati delitti previsti 
dalla legge

)-

2187 Quando l'asta si tiene col metodo della 

estinzione delle candele l'incanto è 

dichiarato deserto:

A)

B)

C)

All'estinguersi della seconda candela senza 
che si siano avute offerte.

All'estinguersi della terza candela senza che 
si siano avute offerte.

All'estinguersi della prima candela senza che 
si siano avute offerte.

)-

2188 Mediante quale dei seguenti 

provvedimenti l’autorità amministrativa, 

dichiara di non aver osservazioni da fare 

in ordine all’adozione di un 

provvedimento da parte di un’altra 

autorità?

A)

B)

C)

Dispensa.

Nulla osta.

Ammissione.

)-

2189 Ai sensi della legge 196/03, le persone 

giuridiche possono essere considerate 

"titolari" in relazione al trattamento dei 

dati personali?

A)

B)

C)

no, la legge non si applica alle persone 
giuridiche

sì, ma solo se si tratta di società di capitali

si, in ogni caso

)-

2190 A norma della Legge 241/90, ogni 

provvedimento amministrativo:

A)

B)

C)

deve essere motivato, ad eccezione di quelli 
concernenti il personale dirigenziale

deve essere motivato solo nelle ipotesi 
previste in appositi provvedimenti dirigenziali

deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi 
previste dalla legge 

)-

2191 In che cosa consiste il c.d. “diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”

A)

B)

C)

il diritto di prendere visione dei documenti 
relativi a un determinato procedimento, e di 
“scaricarli” dal sito istituzionale 
dell’amministrazione

il diritto di prendere visione (e di estrarre 
copia solo quando è espressamente previsto) 
dei documenti relativi a un determinato 
procedimento

il diritto di prendere visione e di estrarre copia 
dei documenti relativi a un determinato 
procedimento

)-

2192 La nomina dei magistrati del T.A.R.. 

avviene:

A)

B)

C)

due terzi per concorso pubblico e un terzo per 
scelta del Governo

per nomina del Governo e del presidente 
della regione

solo per concorso pubblico

)-

2193 Quale dei seguenti è un ente pubblico 

territoriale?

A)

B)

C)

Questura.

Provincia.

Ragioneria Provinciale dello Stato.

)-

2194 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, le istanze e 

le dichiarazioni da presentare alla 

pubblica amministrazione, inviate per 

via telematica:

A)

B)

C)

sono valide quando il sottoscrittore è 
identificato dal sistema informatico con l'uso 
della carta d'identità elettronica o della carta 
nazionale dei servizi.

sono valide se il sottoscrittore trasmette con 
lo stesso mezzo copia di un suo documento 
di riconoscimento.

sono valide solo se il destinatario ne dà con lo 
stesso mezzo ricevuta al mittente.

)-
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2195 Fermo restando il principio per cui, in 

ogni caso, la violazione di disposizioni 

imperative relative all'assunzione o 

all'impiego di lavoratori, da parte delle 

PA, non comporta la costituzione di 

lavoro a tempo indeterminato, il 

lavoratore assunto in violazione delle 

richiamate norme ha diritto:

A)

B)

C)

Al risarcimento del danno, direttamente ed 
esclusivamente, a carico del dirigente che ha 
sottoscritto la determinazione a contrarre.

Al risarcimento del danno solo per alcuni casi 
tassativamente elencati dalla legge.

Al risarcimento del danno.

)-

2196 A norma della Legge 241/90, al fine di 

favorire la conclusione con gli 

interessati degli accordi relativi al 

contenuto discrezionale del 

provvedimento finale, il responsabile del 

procedimento amministrativo può:

A)

B)

C)

invitare ad incontri il destinatario del 
provvedimento ed i controinteressati, ma solo 
separatamente gli uni dagli altri

invitare ad uno o più incontri esclusivamente i 
controinteressati

predisporre un calendario di incontri cui invita, 
separatamente o contestualmente , il 
destinatario del provvedimento ed eventuali 
controinteressati

)-

2197 Per l'utilizzo della firma elettronica sono 

necessari dispositivi hardware specifici?

A)

B)

C)

Sì, in ogni caso.

Solo se utilizzata da persona diversa dal 
titolare.

Dipende dal tipo di firma che si utilizza.

)-

2198 A norma della legge 241/90, quando non 

sia diversamente stabilito, il termine 

entro cui la Pubblica Amministrazione è 

tenuta a concludere il procedimento 

amministrativo, a seguito dell’istanza 

dell’interessato, è:

A)

B)

C)

90 giorni

di norma 30 giorni

sempre 30 giorni

)-

2199 Quali dei seguenti beni, secondo la 

prescrizione dell’art. 822 del codice 

civile, possono appartenere soltanto allo 

Stato ed agli enti pubblici territoriali?

A)

B)

C)

Il lido del mare.

Gli immobili riconosciuti d’interesse storico, 
archeologico e artistico a norma delle leggi in 
materia.

Gli acquedotti.

)-

2200 Sono impugnabili innanzi al G.A. 

soltanto gli atti amministrativi (in senso 

oggettivo, ossia esplicazione di pubblica 

potestà) che promanino da un'autorità 

amministrativa, lesivi di interessi 

legittimi del privato. Di conseguenza ….

A)

B)

C)

Gli atti esecutivi a volte sono impugnabili.

Gli atti esecutivi non sono impugnabili.

Gli atti esecutivi sono impugnabili.

)-

2201 Come si configura l'omessa 

pubblicazione di documenti?         

A)

B)

C)

Violante il Dlgs 33/2013 

Non violante il Dlgs 33/2013 

Violante il D.lgs 190/2012

)-

2202 A norma del D.P.R. 445/2000, s'intende 

per chiave pubblica:

A)

B)

C)

la coppia di chiavi crittografiche correlate fra 
loro, che siano esclusivamente atte a 
contraddistinguere un documento informatico.

l'elemento della coppia di chiavi crittografiche, 
destinato esclusivamente a decifrare il 
documento informatico pubblico.

l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche 
destinato ad essere reso pubblico con il quale 
si verifica la firma digitale apposta sul 
documento informatico dal titolare delle chiavi 
asimmetriche o si cifrano i documenti 
informatici da trasmettere al titolare delle 
predette chiavi.

)-
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2203 Se la decisione del ricorso straordinario 

annulla atti generali a contenuto 

normativa, l'amministrazione interessata 

deve darne notizia:

A)

B)

C)

con comunicazione mediante notifica ai 
ricorrenti;

nelle forme di pubblicazione degli atti che 
sono stati annullati

con comunicazione alle pubbliche 
amministrazioni cointeressate

)-

2204 Se i motivi addotti nel ricorso 

amministrativo sono ritenuti infondati, si 

ha:

A)

B)

C)

L'accettazione del ricorso con riserva.

L'integrazione del ricorso.

Il rigetto del ricorso.

)-

2205 Con la proposizione del ricorso 

amministrativo l'interessato può far 

valere....

A)

B)

C)

Solo la violazione di interessi legittimi.

La violazione sia di diritti soggettivi che di 
interessi legittimi.

Solo la violazione di diritti soggettivi.

)-

2206 La Commissione per la valutazione, la 

trasparenza e l'integrita' può ordinare, in 

acordo con la legge 190/2012, alle 

amministrazioni pubbliche cosa?

A)

B)

C)

L'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai 
piani previsti dalla legge

Le modalità di attuazione delle strategie di 
prevenzione e contrasto della corruzione

La Commissione può esprimere solamente 
pareri facoltativi.

)-

2207 Quali, tra quelli indicati, non sono 

elementi comuni dell’atto 

amministrativo:

A)

B)

C)

causa e motivazione

forma e destinatario

essenzialità e accidentalità

)-

2208 I provvedimenti amministrativi sono:

A)

B)

C)

non autoritativi.

esecutori.

atipici e innominati.

)-

2209 L'azione popolare in materia di 

operazioni elettorali può essere 

proposta:

A)

B)

C)

solo dagli elettori

dal candidato o da qualsiasi elettore

solo da un candidato interessato

)-

2210 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, le istanze e 

le dichiarazioni sostitutive di atto di 

notorietà da produrre agli esercenti di 

pubblici servizi:

A)

B)

C)

sono sottoscritte e presentate unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore.

sono sottoscritte e presentate unitamente a 
copia fotostatica autenticata di un documento 
di identità del sottoscrittore.

sono sottoscritte con firma che d eve essere 
autenticata da un notaio.

)-

2211 Quando il proprietario di un fondo 

agricolo non se ne occupa per venti anni 

e nello stesso periodo un contadino 

occupa il detto fondo e comincia a 

coltivarlo, comportandosi quindi come 

se fosse il proprietario, se il proprietario 

non fa valere il proprio diritto per venti 

anni ed il possesso del contadino dura 

ininterrottamente per lo stesso periodo, 

il contadino diverrà proprietario del 

fondo per:

A)

B)

C)

Usucapione.

Occupazione.

Usufrutto.

)-

2212 Possono imporre coattivamente le 

pubbliche amministrazioni, 

l'adempimento degli obblighi nei loro 

confronti?

A)

B)

C)

assolutamente no.

sì, nei casi e con le modalità stabiliti dalla 
legge.

solo in alcuni casi.

)-
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2213 Come viene definito il diritto il cui 

esercizio è inizialmente limitato da un 

ostacolo giuridico, per la cui rimozione 

è necessario un provvedimento 

amministrativo che consenta al diritto di 

espandersi e acquistare la sua pienezza?

A)

B)

C)

Diritto risolutivamente condizionato.

Diritto sospensivamente condizionato.

Diritto sospensivamente incondizionato.

)-

2214 In materia di incompatibilità e cumulo di 

impieghi degli impiegati pubblici, il 

D.P.R. n. 3/1957, dispone che....

A)

B)

C)

L’impiegato non può accettare cariche in 
società costituite a fine di lucro, anche se si 
tratti di cariche in società o enti per le quali la 
nomina è riservata all’amministrazione.

L’assunzione di altro impiego nei casi in cui la 
legge non consente il cumulo importa di diritto 
la cessazione dall’impiego precedente, salva 
la concessione del trattamento di quiescenza 
eventualmente spettante alla data di 
assunzione del nuovo impiego.

L’impiegato non può accettare cariche in 
società cooperative.

)-

2215 Le Prefetture sono attualmente strutture 

periferiche del....

A)

B)

C)

Ministero di grazia e giustizi

Ministero del tesoro.

Ministero dell’interno.

)-

2216 Quegli atti amministrativi che creano, 

modificano o estinguono un rapporto 

giuridico preesistente, sono detti:

A)

B)

C)

Atti opportuni.

Atti costitutivi.

Atti discrezionali.

)-

2217 Nel caso in cui l'obbligo di risarcimento 

del danno deriva dalla violazione di un 

obbligo derivante da preesistente 

rapporto obbligatorio della P.A. si parla 

di....

A)

B)

C)

Responsabilità contrattuale.

Responsabilità extracontrattuale.

Responsabilità precontrattuale e/o 
amministrativa.

)-

2218 A norma del D.P.R. 445/2000, si ha per 

riconosciuta ai sensi dell'art. 2703 c.c. la 

firma digitale:

A)

B)

C)

apposta in presenza di pubblico ufficiale o 
incaricato di pubblico servizio.

la cui apposizione è autenticata dal notaio o 
da altro pubblico ufficiale autorizzato.

apposta secondo le regole tecniche stabilite 
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica 
amministrazione.

)-

2219 Nasce per la P.A. un obbligo a 

provvedere....

A)

B)

C)

Dalla richiesta.

Dall’esposto.

Dalla proposta non vincolante.

)-

2220 E’ vietato corrispondere la retribuzione 

di risultato ai funzionari titolari di 

posizione organizzativa:

A)

B)

C)

senza il visto del collegio dei revisori dei conti

in assenza di un sistema di valutazione delle 
performance

in caso di dichiarazione di dissesto del 
Comune

)-

2221 La vigente normativa dispone che,  per 

premiare il merito e il miglioramento 

della performance dei pubblici 

dipendenti:

A)

B)

C)

Gli utenti dovranno esprimere il livello di 
gradimento del servizio, anche tramite la 
compilazione di questionari cartacei o 
telematici.

Sono destinate, compatibilmente con i vincoli 
di finanza pubblica, apposite risorse 
nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del 
contratto collettivo nazionale di lavoro.

Sono annualmente stanziate, nei PEG di 
settore, risorse da assegnare ai dipendenti 
sulla base delle risultanze della valutazione 
effettuata sula produttività del settore di 
appartenenza.

)-
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2222 Ai sensi del t.u. in materia di 

documentazione amministrativa, 

l’esibizione di un atto contenente dati 

consapevolmente non più 

corrispondenti al vero: (dpr 445/2000 

art.76)

A)

B)

C)

costituisce un illecito amministrativo

comporta soltanto l’annullamento del 
procedimento in cui tale atto è stato utilizzato

equivale ad uso di atto falso ed è penalmente 
perseguito

)-

2223 Nell’atto amministrativo, cos'è 

l’intestazione?

A)

B)

C)

La parte precettiva, che costituisce la 
dichiarazione di volontà vera e propri

La parte che contiene la firma dell’autorità 
che emana l’atto o di quella delegata.

L’indicazione dell’autorità da cui l’atto 
promana.

)-

2224 La comunicazione di “preavviso di 

rigetto” è sempre dovuta:

A)

B)

C)

nei procedimenti iniziati d’ufficio (ove non 
sussistano ragioni di impedimento derivanti 
da particolari esigenze di celerità).

nei procedimenti a istanza di parte (salvo le 
procedure concorsuali e i procedimenti in 
materia previdenziale e assistenziale).

nei procedimenti in cui siano intervenuti i 
portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, cui possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento.

)-

2225 Si definisce usucapione:

A)

B)

C)

Il diritto reale che permette ad un soggetto di 
godere della cosa e di trarne ogni utilità 
rispettando, però, la destinazione economica 
del bene.

Un modo di acquisto dei diritti reali su beni 
mobili e beni immobili  per effetto del 
possesso continuo e ininterrotto per i periodi 
di tempo stabili dalla legge.

Un modo di acquisto dei diritti reali su beni 
mobili e beni immobili  per effetto del 
possesso anche non continuo.

)-

2226 La giurisdizione generale di legittimità 

dei T.A.R.....

A)

B)

C)

Può riguardare l'accertamento dei vizi di 
eccesso di potere nell'emanazione di un atto 
amministrativo.

Può utilizzare tutti i mezzi di prova consentiti 
nel giudizio di merito.

Non può riguardare l'accertamento dei vizi di 
eccesso di potere nell'emanazione di un atto 
amministrativo e può utilizzare tutti i mezzi di 
prova consentiti nel giudizio di merito.

)-

2227 Con riferimento alla responsabilità della 

P.A., quando un soggetto, in violazione 

del principio del "neminem laedere", 

provoca a terzi un danno ingiusto si ha....

A)

B)

C)

Responsabilità civile.

Responsabilità penale.

Responsabilità extracontrattuale.

)-

2228 Quando trova applicazione l'art. 33 del 

D.Lgs. n. 165/2001 disciplinante 

l'eccedenza di personale e le 

conseguenti procedure di mobilità 

collettiva?

A)

B)

C)

Limitatamente agli enti per i quali sia stato 
dichiarato lo stato di dissesto.

Quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno 
dieci dipendenti.

Limitatamente agli enti per i quali lo stato di 
dissesto perduri da almeno due anni.

)-

2229 La richiesta di accesso ai documenti 

amministrativi....

A)

B)

C)

Deve essere avanzata al difensore civico 
competente per territorio.

Deve essere avanzata esclusivamente al 
responsabile del procedimento.

Deve essere motivata.

)-
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2230 Il pubblico impiegato al quale siano 

richieste telefonicamente informazioni 

sui servizi erogati dall’ente, ha l’obbligo, 

se richiesto dall’utente, di fornire le 

proprie generalità?

A)

B)

C)

No, l’obbligo di indicare le proprie generalità 
sussiste quando l’utente chieda 
personalmente informazioni presso gli uffici 
della Provincia.

Si, il pubblico impiegato è tenuto ad indicare 
le proprie generalità, sia nel rapporto 
personale, sia nelle comunicazioni telefoniche.

Non esiste un obbligo in tal senso, ma è 
regola di buona cortesia informare l’utente 
circa le generalità della persona con cui 
conversa telefonicamente.

)-

2231 La facoltà di nomina del direttore 

generale nei grandi comuni deve essere 

prevista:

A)

B)

C)

direttamente dalla legge

dallo statuto dei rispettivi enti

dal regolamento degli uffici e dei servizi

)-

2232 Gli accordi sostitutivi di provvedimenti 

di cui all'art. 11 della legge n. 241/1990 

sono soggetti ai medesimi controlli 

previsti per i provvedimenti stessi?

A)

B)

C)

Si, ma solo se all'accordo sono interessati più 
soggetti privati.

No, gli accordi sostitutivi non necessitano di 
controlli.

Si, lo dispone espressamente la detta legge.

)-

2233 La commissione per l'accesso ai 

documenti amministrativi prevista dalla 

legge 241/90, è presieduta:

A)

B)

C)

Dal Presidente del Consiglio dei Ministri

Dal Presidente della Repubblica

Dal sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri

)-

2234 Decorsi i termini per la conclusione del 

procedimento, il ricorso avverso il 

silenzio dell'amministrazione può essere 

proposto anche senza necessità di 

diffida?

A)

B)

C)

No, a pena di annullabilità del ricorso.

No, la diffida costituisce elemento di 
procedibilità del ricorso.

Si.

)-

2235 Il diritto reale che permette ad un 

soggetto di godere della cosa e di trarne 

ogni utilità rispettando, però, la 

destinazione economica del bene, si 

chiama:

A)

B)

C)

Uso.

Usucapione.

Usufrutto.

)-

2236 In riferimento alla dichiarazione di inizio 

attività, secondo la regola generale, 

cosa prevede l'art.19 della legge 241/90 

novellato dalla legge 69/09?

A)

B)

C)

che l'attività possa essere iniziata prima che 
siano decorsi trenta giorni dalla presentazione 
della dichiarazione.

che l'attività possa essere iniziata soltanto 
dopo che siano decorsi trenta giorni dalla 
presentazione della dichiarazione.

che l'attività possa essere iniziata sempre 
dalla data di presentazione della 
dichiarazione.

)-

2237 Le competenze del consiglio comunale 

sono limitate ad alcuni atti fondamentali 

espressamente indicati dalla legge. Tra 

essi rientra l’approvazione....

A)

B)

C)

Del conto consuntivo.

Dei contratti.

Della nomina dei responsabili degli uffici e dei 
servizi.

)-

2238 La denuncia e la richiesta facoltativa 

sono proprie .....

A)

B)

C)

Della fase integrativa del procedimento 
amministrativo

Della fase d'iniziativa del procedimento 
amministrativo.

Della fase decisoria del procedimento 
amministrativo.

)-

2239 A norma della legge 241/90, il termine 

entro cui deve concludersi il 

procedimento amministrativo iniziato 

d'ufficio decorre:

A)

B)

C)

dall'inizio d'ufficio del procedimento.

dalla diffida a provvedere intimata dalla parte 
interessata.

solo dal momento di volta in volta fissato dalla 
legge.

)-
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2240 Il personale riclassificato nella categoria 

immediatamente superiore, in accordo 

con il CCNL, non è soggetto a cosa?

A)

B)

C)

Periodo di prova

Adeguamento della fascia economica

Passaggio di categoria

)-

2241 Perché il pubblico dipendente sia 

obbligato ad eseguirlo, l’ordine....

A)

B)

C)

Deve essere stato impartito da qualunque 
responsabile amministrativo dell’ente e deve 
essere relativo alle proprie funzioni o 
mansioni.

Deve essere stato impartito dal superiore 
gerarchico e deve essere relativo alle proprie 
funzioni o mansioni.

Deve essere stato impartito dal superiore 
gerarchico, anche se non è relativo alle 
proprie funzioni o mansioni.

)-

2242 La legge n. 241/1990 dispone che è 

nullo....

A)

B)

C)

Il provvedimento amministrativo che è viziato 
da eccesso di potere.

Il provvedimento amministrativo che è stato 
adottato in violazione o elusione del giudicato.

Il provvedimento amministrativo che è viziato 
da incompetenza.

)-

2243 I Dirigenti:

A)

B)

C)

Sono esenti dal processo di gestione del 
rischio di corruzione

Partecipano al processo di gestione del 
rischio corruzione

Gesticono in solitario il processo di gestione 
del rischio di corruzione

)-

2244 L’amministrazione è tenuta a fornire 

notizia dell’inizio del procedimento 

amministrativo, tra l’altro,....

A)

B)

C)

Ai soggetti che ne facciano istanza.

Ai soggetti individuati o facilmente 
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, 
qualora ad essi possa derivare pregiudizio 
dall’adozione del provvedimento.

Ai soggetti individuati dall’amministrazione 
stessa nell’esercizio della propria 
discrezionalità.

)-

2245 E’ ammessa la dichiarazione sostitutiva 

della certificazione attestante un 

decesso? (dpr 445/2000 art.46)

A)

B)

C)

no, in nessun caso

si, in ogni caso

si, ma solo se riguarda il coniuge, 
l’ascendente o il discendente

)-

2246 Sono attribuite al giudice ordinario, in 

funzione di giudice del lavoro, le 

controversie attinenti al rapporto di 

pubblico impiego concernenti....

A)

B)

C)

Personale del corpo dell’aeronautica militare.

Diritti patrimoniali di natura retributiva.

Rapporti concernenti gli avvocati e procuratori 
dello Stato.

)-

2247 Ai sensi dell'art.33 c.8 del D.Lgs. 

n.165/01, dalla data in collocamento in 

disponibilità, il lavoratore ha diritto ad 

una indennità pari all'80% dello 

stipendio  e dell'indennità integrativa 

speciale, con esclusione di qualsiasi 

altro emolumento retributivo comunque 

denominato, per la durata massima di:

A)

B)

C)

Dodici mesi.

Quattro mesi, prorogabili di altri quattro mesi. 

Ventiquattro mesi.

)-

2248 Quale dei i seguenti eventi, tra gli altri, è 

tenuto a comunicare il Corpo forestale 

alla prorpia direzione?

A)

B)

C)

Quando viene rilevata un'anomalia 
ambientale.

Quando l’Autorità giudiziaria svolge nei 
confronti di un membro del Corpo forestale 
indagini preliminari.

Quando uno dei membri del Corpo forestale 
si infortuna sul lavoro.

)-
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2249 Nel corso del procedimento gli 

interessati possono presentare memorie 

scritte?

A)

B)

C)

Si, possono presentare memorie scritte e 
documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo 
di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del 
procedimento.

Si, ma l’amministrazione non ha alcun obbligo 
di valutarle.

Si, possono presentare memorie scritte e 
documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo 
di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del 
procedimento e sempreché siano presentate 
prima dell’avvio del procedimento.

)-

2250 Il sindacato del giudice amministrativo 

sul provvedimento:

A)

B)

C)

si estende ai motivi dedotti e deducibili

riguarda il difetto di motivazione anche non 
dedotto

è circoscritta ai motivi dedotti con il ricorso

)-

2251 Quali requisiti devono possedere i 

messi comunali?

A)

B)

C)

Nessun requisito particolare

I requisiti richiesti dalla norme vigenti per 
l'accesso al pubblico impiego

È  sufficiente che siano residenti nel comune 
in cui si lavora

)-

2252 Che validità ha il certificato anagrafico?

A)

B)

C)

Ha validità di tre mesi decorrenti dalla data di 
emissione

Ha validità di sei mesi decorrenti dalla data di 
emissione

Ha validità di quattro mesi decorrenti dalla 
data di emissione

)-

2253 Come può essere attivato il 

procedimento amministrativo?

A)

B)

C)

d'ufficio o ad iniziativa di parte.

solo ad iniziativa di parte.

esclusivamente d'ufficio.

)-

2254 Mediante quale dei seguenti 

provvedimenti la P.A., a seguito di una 

scelta discrezionale o di un semplice 

accertamento, fa sorgere nuovi obblighi 

giuridici a carico dei destinatari, 

imponendo loro determinati 

comportamenti?

A)

B)

C)

L’ordine.

L’iscrizione.

La licenza.

)-

2255 A norma della legge 241/90, se le ragioni 

della decisione risultano da altro atto 

dell'amministrazione richiamato dalla 

decisione stessa, insieme alla 

comunicazione di quest'ultima deve:

A)

B)

C)

essere indicato e reso disponibile, a norma di 
legge, anche l'atto cui essa si richiama.

essere allegato l'atto richiamato.

essere indicato se l'atto può o meno essere 
visionato.

)-

2256 Secondo il codice di comportamento il 

dipendente che stipula contratti a titolo 

privato, ad eccezione di quelli ai sensi 

dell’art. 1342 del codice civile, con 

persone fisiche o giuridiche private deve 

:

A)

B)

C)

informare per iscritto il dirigente di 
appartenenza entro 15 gg dalla stipulazione .

informare per iscritto il dirigente di 
appartenenza entro 30 gg dalla stipulazione .

informare per iscritto il dirigente di 
appartenenza entro 20 gg dalla stipulazione .

)-

2257 L'atto viziato per eccesso di potere sotto 

forma di sviamento....

A)

B)

C)

Non può essere convalidato.

Può essere convalidato.

Può essere sanato.

)-

2258 Le forme e i modi della partecipazione 

degli enti locali alla formazione dei piani 

e programmi regionali sono stabiliti:

A)

B)

C)

Da legge regionale.

Da legge statale.

Dalla Conferenza unificata Stato- Regioni.

)-
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2259 La licitazione privata si differenzia 

dall'asta pubblica?

A)

B)

C)

sì, perché la licitazione privata a differenza 
dell'asta pubblica possono partecipare tutti gli 
interessati, previo accertamento della loro 
identità.

sì, perché la licitazione privata a differenza 
dell'asta pubblica è aperta ai soli soggetti 
invitati dall'amministrazione a parteciparvi, 
previo accertamento della loro idoneità.

no, non presenta alcuna differenza.

)-

2260 Dove è situata la sede dell' Agenzia 

sarda per le politiche attive del 

lavoro(ASPAL)?

A)

B)

C)

Nuoro

Cagliari

Sassari

)-

2261 Quali pubbliche amministrazioni 

definiscono e trasmettono al 

Dipartimento per la funzione pubblica un 

piano di prevenzione della corruzione?

A)

B)

C)

Esclusivamente le regioni.

Esclusivamente i comuni.

Le pubbliche amministrazioni centrali.

)-

2262 Il rapporto di gerarchia propria non 

sussiste per gli organi:

A)

B)

C)

rappresentativi

collegiali

tecnici

)-

2263 Il principio delle «pari opportunità» è 

garantito dalle amministrazioni 

pubbliche....

A)

B)

C)

Nel rapporto tra uomini e donne.

Nel rapporto tra cittadini comunitari e cittadini 
extracomunitari.

Nel rapporto tra cittadini italiani e cittadini 
comunitari.

)-

2264 La legge anticorruzione promulgata in 

Italia  

A)

B)

C)

E' la numero 190 del 6 novembre 2012

E' la numero 33 del 14 marzo 2013

E' la numero 97 del 25 maggio 2016

)-

2265 Ciò che con l’atto amministrativo la 

pubblica amministrazione intende, ad 

esempio, sospendere, riguarda....

A)

B)

C)

La forma dell’atto.

Il destinatario dell’atto.

Il contenuto dell’atto.

)-

2266 Le disposizioni del Codice 

dell'amministrazione digitale....

A)

B)

C)

Concernenti i documenti informatici e le firme 
elettroniche non si applicano ai privati.

Si applicano solo alle amministrazioni dello 
Stato.

Si applicano alle pubbliche amministrazioni di 
cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 
165/2001, salvo che sia diversamente 
stabilito, nel rispetto della loro autonomia 
organizzativa.

)-

2267 A norma della legge 196/03, il Presidente 

ed i membri del Garante per la  

protezione dei dati personali, durano in 

carica quattro anni e:

A)

B)

C)

non possono essere confermati

non possono essere confermati per più di una 
volta

possono essere confermati non più di due 
volte

)-

2268 Quale dei seguenti è un ente pubblico 

territoriale?

A)

B)

C)

L’area metropolitana.

La Capitaneria di Porto.

La Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura.

)-

2269 Nell'ambito delle situazioni giuridiche 

soggettive di diritto amministrativo, 

quando il diritto soggettivo è 

subordinato ad un interesse pubblico 

prevalente si parla di.…

A)

B)

C)

Diritto incondizionato.

Interesse collettivo.

Diritto affievolito o condizionato.

)-
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2270 Il diritto di accesso ai documenti 

amministrativi può essere esercitato 

dagli interessati:

A)

B)

C)

fino a quando l’amministrazione ha l’obbligo 
di detenere i documenti amministrativi ai quali 
si chiede di accedere

per dieci anni dalla data di formazione dei 
documenti amministrativi ai quali si chiede di 
accedere

fino a quando l’amministrazione non abbia 
distrutto o trasferito ad altra amministrazione i 
documenti amministrativi ai quali si chiede di 
accedere

)-

2271 L’esposto è....

A)

B)

C)

Una domanda dei privati, tendente ad 
ottenere un provvedimento, che non genera 
obblighi per la P.A.

Una manifestazione di giudizio dell’organo 
propulsivo circa il contenuto da dare all’atto, 
che genera obblighi per la P.A.

Una domanda dei privati interessati, tendente 
ad ottenere un provvedimento a loro favore.

)-

2272 Mediante quale dei seguenti 

provvedimenti la P.A., a seguito di una 

scelta discrezionale o di un 

accertamento, fa sorgere nuovi obblighi 

giuridici a carico dei destinatari, 

imponendo loro determinati 

comportamenti a contenuto positivo?

A)

B)

C)

Autorizzazione.

Comando.

Licenza in senso tecnico.

)-

2273 La Giunta regionale, individua gli 

interventi finalizzati all'inserimento 

lavorativo, delle persone con disabilità , 

con un programma su base :

A)

B)

C)

semestrale

biennale

annuale

)-

2274 L’ufficio territoriale del Governo sarà 

costituito prevalentemente dalle 

strutture....

A)

B)

C)

Di tutti gli organi periferici di controllo dello 
Stato.

Delle prefetture.

Dei commissari del governo presso le Regioni.

)-

2275 Le S.p.A. costituite per la gestione di 

servizi pubblici locali possono svolgere 

la loro attività:

A)

B)

C)

senza vincolo territoriale se il capitale 
pubblico è minoritaria

anche al di fuori del territorio dell'ente 
pubblico azionista

soltanto nell'ambito territoriale proprio 
dell'ente pubblico azionista

)-

2276 Gli atti e i provvedimenti adottati dai 

dirigenti preposti al vertice 

dell’amministrazione e dai dirigenti di 

uffici dirigenziali generali....

A)

B)

C)

Sono sempre suscettibili di ricorso gerarchico 
al Ministro.

Sono suscettibili di ricorso gerarchico al 
Presidente del Consiglio dei Ministri.

Non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

)-

2277 A norma della legge 241/90, nelle ipotesi 

in cui l'amministrazione sia tenuta a 

comunicare l'avvio del procedimento 

amministrativo, essa, anche prima della 

effettuazione delle comunicazioni:

A)

B)

C)

deve adottare il provvedimento, salva la sua 
notificazione all'interessato, se a lui 
favorevole.

deve rigettare l'istanza, nel caso di 
procedimento ad iniziativa di parte, se essa 
appaia manifestamente infondata.

ha facoltà di adottare provvedimenti cautelari.

)-

2278 Ai fini del D.P.R. 445/2000, per 

documento amministrativo si intende:

A)

B)

C)

ogni rappresentazione del contenuto di atti 
esterni dell'amministrazione dello Stato.

ogni rappresentazione scritta o informatizzata 
di provvedimenti delle pubbliche amministra 
zioni.

ogni ra ppresentazione, comunque formata, 
del contenuto di atti, anche interni, delle 
pubbliche amministrazioni o, comunque, 
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

)-

2279 Le zone comprendenti quali dei seguenti 

Comuni sono considerate «aree 

metropolitane»?

A)

B)

C)

Livorno.

Firenze.

Messina.

)-
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2280 Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 196/03, i 

dati personali, oggetto del trattamento, 

sono:

A)

B)

C)

Trattati in modo arbitrario e senza mai 
esplicitare l'uso a cui sono destinati.

Esatti e, se necessario, aggiornati.

Trattati in modo illecito e in male fede.

)-

2281 I provvedimenti amministrativi possono 

essere dotati del carattere 

dell'esecutorietà, vale a dire che....

A)

B)

C)

Non possono mai  imporre coattivamente 
l'adempimento degli obblighi nei loro confronti

Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge 
le P.A. possono imporre coattivamente 
l'adempimento degli obblighi nei loro confronti

Possono essere solo quelli previsti 
dall'ordinamento per contenuto o funzione.

)-

2282 Secondo quanto previsto dal D.L. n. 150 

del 27/10/09, la misurazione e la 

valutazione della performance 

individuale dei dirigenti e del personale 

responsabile di una unità organizzativa 

in posizione di autonomia e 

responsabilità non e' collegata…

A)

B)

C)

agli indicatori di performance relativi 
all'ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

ai crediti formativi acquisiti nel periodo di 
valutazione

al raggiungimento di specifici obiettivi 
individuali

)-

2283 Quando l'atto amministrativo è invalido?

A)

B)

C)

Solo quando disturba l'ordine pubblico.

Quando è inopportuno.

Quando è difforme dal paradigma normativo 
che lo disciplina al tempo della sua 
emanazione.

)-

2284 I beni patrimoniali indisponibili....

A)

B)

C)

Possono appartenere solo a enti pubblici 
territoriali.

Sono normalmente soggetti ad usucapione 
da parte di terzi.

Possono appartenere a qualsiasi ente 
pubblico.

)-

2285 Come è stato ricollocato il personale 

della ex prima e seconda qualifica 

funzionale, a norma del CCNL?

A)

B)

C)

Categoria B

Categoria A

Categoria C

)-

2286 L'eccesso di potere è stato anche 

definito....

A)

B)

C)

Vizio dell'atto.

Vizio di omissione.

Vizio della funzione.

)-

2287 La responsabilità dell’impiegato 

pubblico per danni causati 

all’amministrazione, derivanti da 

violazioni di obblighi di servizio, è....

A)

B)

C)

Responsabilità extracontrattuale.

Responsabilità amministrativa.

Responsabilità verso terzi.

)-

2288 Chi assume, nell’ambito delle 

amministrazioni pubbliche, le 

determinazioni per l’organizzazione 

degli uffici?

A)

B)

C)

Gli organi preposti alla gestione.

Gli organi di controllo.

Un organo esterno all’amministrazione 
interessata.

)-

2289 Gli enti locali possono gestire i servizi 

pubblici locali a mezzo di società per 

azioni o a responsabilità limitata?

A)

B)

C)

No, in nessun caso.

Si, limitatamente ai comuni.

Si, qualora sia opportuna in relazione alla 
natura o all’ambito territoriale del servizio, la 
partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

)-

2290 Il coordinatore del servizio che venga a 

conoscenza di fatti che diano luogo a 

responsabilità amministrativa a carico di 

dipendenti dell’ente locale, deve farne 

denuncia....

A)

B)

C)

All’autorità di Pubblica Sicurezza.

Alla Procura della Repubblica.

Al procuratore generale della Corte dei conti.

)-
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2291 La tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali 

è disciplinata fondamentalmente da....

A)

B)

C)

D.Lgs. 8/7/1996, n. 138.

D.P.R. 27/3/1998, n. 87.

Legge 31/12/1996, n. 675.

)-

2292 L'art.55 al c.5 del D.Lgs.165/01, 

stabilisce ogni comunicazione al 

dipendente, nell'ambito del 

procedimento disciplinare, è effettuata: 

A)

B)

C)

Previo colloquio con il dipendente, da 
realizzarsi presso l'ufficio disciplinare 
dell'azienda alla presenza delle RSU.

Tramite posta elettronica certificata, nel caso 
in cui il dipendente dispone di idonea casella 
di posta, ovvero tramite consegna a mano. 

Previa tempestiva contestazione, anche 
orale,  dell'addebito al dipendente.

)-

2293 E' configurabile responsabilità penale in 

capo ad una P.A.?

A)

B)

C)

No, la responsabilità giuridica della P.A. può 
essere civile o amministrativa.

No, la responsabilità giuridica della P.A. può 
essere solo penale.

No, la responsabilità giuridica della P.A. può 
essere amministrativa e penale.

)-

2294 Un atto amministrativo per essere 

perfetto ed efficace, di cosa necessita in 

generale?

A)

B)

C)

necessita della sola iniziativa.

di un particolare iter, il c.d. procedimento 
amministrativo.

deve essere sempre e solo emanato 
dall'organo competente senza alcun 
procedimento.

)-

2295 S'intendono per chiavi asimmetriche:

A)

B)

C)

le chiavi crittografiche, private, atte a 
contraddistinguere un documento informatico.

le chiavi crittografiche, pubbliche, da 
utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di cifratura di 
documenti informatici.

la coppia di chiavi crittografiche, una privata 
ed una pubblica, correlate fra loro, da 
utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di 
validazione o di cifratura di documenti 
informatici.

)-

2296 Gli obblighi d'informazione di cui alla 

legge sulla trasparenza:

A)

B)

C)

Non riguardano gli atti di conferimento 
d'incarichi dirigenziali

Riguardano anche gli atti di conferimento 
d'incarichi dirigenziali

Riguardano solo gli atti di conferimento 
d'incarichi dirigenziali

)-

2297 In tema di disposizioni sulla trasparenza 

amministrativa, la L. 7 agosto 1990, n. 

241, e successive modificazioni quando  

è indetta la conferenza di servizi ?

A)

B)

C)

Quando l'amministrazione procedente deve 
acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi 
comunque denominati di altre amministrazioni 
pubbliche e non li ottenga, entro sei giorni 
dalla ricezione, da parte dell'amministrazione 
competente, della relativa richiesta

Quando l'amministrazione procedente deve 
acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi 
comunque denominati di altre amministrazioni 
pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni 
dalla ricezione, da parte dell'amministrazione 
competente, della relativa richiesta

Quando l'amministrazione centrale 
procedente deve acquisire intese, concerti, 
nulla osta o assensi comunque denominati di 
altre amministrazioni pubbliche e non li 
ottenga, subito da parte dell'amministrazione 
locale e territoriale

)-

2298 La pubblicazione degli estremi degli atti 

di conferimento di incarichi dirigenziali 

a soggetti estranei alla pubblica 

amministrazione è necessaria per quale 

motivo?

A)

B)

C)

Per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per 
la liquidazione dei relativi compensi.

Per ottemperare alla norma anticorruzione

Per ottemperare agli obblighi di adeguata 
verifica

)-
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2299 I regolamenti di attuazione e di 

integrazione....

A)

B)

C)

Sono volti a disciplinare il funzionamento 
delle pubbliche amministrazioni secondo 
disposizioni dettate dalla legge e non sono 
volti a completare la trama di principi fissati 
da leggi e decreti legislativi.

Sono volti a completare la trama di principi 
fissati da leggi e decreti legislativi.

Sono volti a disciplinare materie in cui 
l'intervento di norme primarie non si sia 
ancora configurato, purché non si tratti di 
materie soggette a riserva assoluta o relativa 
di legge.

)-

2300 La competenza all'emanazione dei 

regolamenti d'organizzazione degli uffici 

comunali spetta:

A)

B)

C)

Alla giunta comunale

Al consiglio comunale

Alla giunta comunale su delega del consiglio 
comunale

)-

2301 In tema di disposizioni sulla trasparenza 

amministrativa, la L. 7 agosto 1990, n. 

241 e successive modificazioni, cosa  

intende per controinteressati ?

A)

B)

C)

I soggetti, individuati o facilmente individuabili 
in base alla natura del documento richiesto, 
che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero 
compromesso il loro diritto alla riservatezza

i giornalisti, sempre

I soggetti che abbiano un interesse diretto, 
concreto e attuale, anche se non 
corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al 
documento al quale è chiesto l'accesso, e 
comunque per i portatori di interessi pubblici 
è prevista lo specifico riconoscimento 
giudiziario

)-

2302 Alle unioni di comuni si applicano, in 

quanto compatibili:

A)

B)

C)

i principi previsti per l'ordinamento dei comuni

le disposizioni previste per gli accordi di 
programma

I principi previsti per l'ordinamento delle 
province

)-

2303 Cosa si intende per diritti condizionati?

A)

B)

C)

interessi occasionalmente protetti

interessi legittimi

diritti il cui esercizio è sottoposto a condizione 
risolutiva o sospensiva

)-

2304 Secondo al legge istitutiva ASPAL, chi 

provvede alla gestione operativa, nodo 

di coordinamento regionale del sistema 

informativo?

A)

B)

C)

L'Assessorato competente in materia di lavoro

L'ASPAL

L'ANPAL

)-

2305 Le controversie sull'esecuzione degli 

accordi tra cittadini e amministrazione 

che determinano il contenuto 

discrezionale del provvedimento sono 

devolute:

A)

B)

C)

alla giurisdizione esclusiva del giudice 
ordinario

alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo

in casi di eccezione al giudice amministrativo

)-

2306 Se il dirigente dell’ufficio competente 

non designa il responsabile di un 

procedimento amministrativo:

A)

B)

C)

assume lui stesso il ruolo e i compiti di 
responsabile del procedimento

può essere sostituito con provvedimento 
urgente del Sindaco

può essere condannato a risarcire il danno 
agli interessati

)-

2307 Fanno parte del demanio marittimo....

A)

B)

C)

Le baie della costa.

Gli approdi per la navigazione interna.

Le spiagge.

)-

2308 Quale dei seguenti è organo del 

Consiglio di Stato?

A)

B)

C)

Tribunale Amministrativo Regionale.

Avvocatura generale dello Stato.

Adunanza plenari

)-
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2309 Le tasse sui servizi di competenza 

comunale spettano....

A)

B)

C)

Al comune e alla provincia in ragione 
rispettivamente del 40%, alla regione in 
ragione del 20%.

Al comune in ragione del 50%, alla regione 
per la restante quota.

Al comune.

)-

2310 Il diritto di accesso, a norma di quanto 

dispone la legge n. 241/1990, è escluso....

A)

B)

C)

Quando l'amministrazione che ha formato i 
documenti decide discrezionalmente di 
vietarne l'accesso.

Quando i documenti riguardano azioni 
strettamente strumentali alla tutela dell'ordine 
pubblico e alla repressione della criminalità.

Quando i documenti concernono l'attività dei 
dirigenti delle P.A.

)-

2311 La funzione principale dell'archivio è:

A)

B)

C)

Quella di permettere le ispezioni ed i controlli 
della Regione su tutti gli atti compiuti 
dall'Amministrazione.

Quella di organizzare i servizi, presidi ed uffici 
che fanno parte dell'Amministrazione.

Quella di tenere ordinati e conservare tutti gli 
atti ufficiali, i documenti scritti ed i registri che 
riguardano l'Amministrazione.

)-

2312 Le norme interne della pubblica 

amministrazione vengono emanate 

attraverso:

A)

B)

C)

Ordinanze, disposizioni, prassi e 
consuetudine.

Regolamenti ministeriali, leggi regionali ed usi.

Regolamenti, circolari, ordini, istruzioni.

)-

2313 Sussiste responsabilità personale 

dell’impiegato pubblico se la violazione 

del diritto del terzo sia cagionata dal 

compimento di atti od operazioni cui 

esso sia obbligato per legge o per 

regolamento?

A)

B)

C)

No. La responsabilità personale sussiste solo 
se la violazione consista nel ritardo 
ingiustificato di atti od operazioni al cui 
compimento l’impiegato sia obbligato per 
legge o per regolamento.

La responsabilità personale sussiste tanto se 
la violazione del diritto del terzo sia cagionata 
dal compimento di atti od operazioni, quanto 
se la detta violazione consista nell’omissione 
o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni 
al cui compimento l’impiegato sia obbligato 
per legge o per regolamento.

No. La responsabilità personale sussiste solo 
se la violazione consista nell’omissione 
ingiustificata di atti od operazioni al cui 
compimento l’impiegato sia obbligato per 
legge o per regolamento.

)-

2314 L'interesse legittimo è definito 

"interesse"...

A)

B)

C)

Tutelato solo amministrativamente.

Immediatamente tutelato.

Differenziato e qualificato.

)-

2315 I Provveditorati agli Studi sono 

attualmente strutture periferiche del....

A)

B)

C)

Ministero della pubblica istruzione.

Ministero per i beni e le attività culturali.

Ministero dell’interno.

)-

2316  La gestione di risorse pubbliche ai fini 

dello svolgimento delle attività 

amministrative deve seguire ,per il 

Codice di comportamento, una logica...

A)

B)

C)

di contenimento dei tempi, che non 
pregiudichi la qualità dei risultati.

di contenimento dei costi, che non pregiudichi 
la qualità dei risultati.

di contenimento dei tempi, anche a scapito 
dei costi.

)-
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2317 Nei giudizi pensionistici. La pubblica 

amministrazione può farsi rappresentare 

da un suo funzionario:

A)

B)

C)

solo previo assenso dell'Avvocatura dello 
Stato

qualora non ritenga di avvalersi 
dell'Avvocatura dello Stato

in nessun caso in quanto il patrocinio spetta 
solo all'Avvocatura dello Stato

)-

2318 Gli apprezzamenti tecnici riservati alla 

p.a. sono costituiti:

A)

B)

C)

solo da valutazioni effettuati sulla base di 
criteri di convenienza.

dall'adozione  di provvedimenti   sulla base 
delle proprie conoscenze. 

da valutazioni operate sulla base di regole, 
criteri, canoni propri di discipline, arti, o 
conoscenze specialistiche diverse dalla 
scienza giuridica.

)-

2319 L'interesse legittimo è definito 

"interesse"...

A)

B)

C)

Differenziato e qualificato.

Immediatamente tutelato.

Tutelato solo amministrativamente.

)-

2320 Il responsabile del procedimento, ai 

sensi della legge n. 241/1990,...

A)

B)

C)

Non può esperire ispezioni od ordinare 
esibizioni di documenti.

Non può mai adottare il provvedimento finale.

Accerta d'ufficio i fatti, disponendo il 
compimento degli atti all’uopo necessari.

)-

2321 Per promuove l'inserimento lavorativo 

delle persone con disabilità, in accordo 

con la leggere regiona 9/2016, cosa 

istuisce l'ASPAL?

A)

B)

C)

Un nodo informativo

Un apposito Centro di impiego

Un Fondo regionale

)-

2322 La Commissione per l’accesso ai 

documenti amministrativi, prevista dalla 

legge 241/90:

A)

B)

C)

è istituita la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, è nominata dal Presidente del 
Consiglio ed è formata da ventiquattro 
membri 

è istituita presso il Ministero dell’Interno, è 
nominata con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici 
membri 

è istituita presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, è nominata con decreto del 
Presidente della Repubblica ed è composta 
da sedici membri 

)-

2323 Decorso il termine di pubblicazione  dei 

dati relativi ai titolari di incarichi politici 

ai le informazioni e i dati concernenti la 

situazione patrimoniale...

A)

B)

C)

rimangono celati e vengono trasferiti nelle 
sezioni di archivio.

vengono resi pubblici ma non trasferiti nelle 
sezioni di archivio

rimangono celati e non vengono trasferiti 
nelle sezioni di archivio.

)-

2324 I beni patrimoniali disponibili sono beni 

pubblici?

A)

B)

C)

no, non sono beni pubblici, ma di proprietà di 
enti pubblici.

sì, sono beni pubblici, ma di proprietà di 
privati.

assolutamente sì.

)-

2325 I controlli amministrativi che 

intervengono su di un atto non ancora 

perfezionato, sono controlli....

A)

B)

C)

Successivi e di merito.

Preventivi antecedenti.

Di merito.

)-

2326 Con riferimento all'atto amministrativo, 

qual è che viene definito come “elemento

 psichico”?

A)

B)

C)

La forma.

La manifestazione di scienza.

La previsione di un evento futuro.

)-
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2327 Scaturisce solo un obbligo per la P.A.di 

vagliare l’opportunità di dare o meno 

corso al procedimento....

A)

B)

C)

Dalla richiesta.

Dall’esposto.

Dall’istanza.

)-

2328 A norma della legge 241/90, 

responsabile del procedimento 

amministrativo é:

A)

B)

C)

il dirigente di ciascuna unità organizzativa o 
altro dipendente addetto all'unità, da esso 
designato.

soltanto il dirigente dell'ufficio dotato di 
rappresentanza esterna, competente a 
gestire il procedimento.

soltanto il dirigente di ciascuna unità 
organizzativa, senza possibilità di delega ad 
altri addetti all'unità.

)-

2329 É imperfetto l’atto amministrativo che....

A)

B)

C)

Presenta un vizio alla cui presenza la legge 
non commina conseguenze negative per 
l’atto stesso.

Non ha ancora concluso il suo ciclo di 
formazione.

Manca di uno degli elementi essenziali che ne 
condizionano l’esistenza.

)-

2330 A norma del Dlgs 33/2013 cosa si 

intende per trasprenza?

A)

B)

C)

accessibilita' totale delle informazioni 
concernenti le attivita' dei pubblici ufficiali

accessibilita' totale delle informazioni 
concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle 
pubbliche amministrazioni

accessibilita' parziale delle informazioni 
concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle 
pubbliche amministrazioni

)-

2331 Il diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, può essere sempre 

esercitato?

A)

B)

C)

No, è soggetto alla prescrizione quinquennale.

Si, fino a quando la PA ha l'obbligo di 
detenere i documenti amministrativi ai quali si 
chiede di accedere.

Si sempre, in quanto attese le sue rilevanti 
finalità di pubblico interesse non è soggetto a 
prescrizione alcuna.

)-

2332 L’annullamento d’ufficio dell’atto 

amministrativo....

A)

B)

C)

Ricorre quando, per sopraggiunte cause di 
interesse pubblico, non si riconosce al 
concessionario il diritto di insistenza.

Ricorre quando si differisce il termine di 
efficacia di un precedente provvedimento.

Ricorre quando viene ritirato, con efficacia 
retroattiva, un atto amministrativo illegittimo 
per la presenza di vizi di legittimità originari 
dell’atto.

)-

2333 La parte precettiva, che costituisce la 

dichiarazione di volontà vera e propria 

costituisce....

A)

B)

C)

La sottoscrizione dell'atto amministrativo.

La riserva dell'atto amministrativo.

Il dispositivo dell'atto amministrativo.

)-

2334 Sono elementi accidentali dell'atto 

amministrativo:

A)

B)

C)

La forma e la motivazione.

L'onere e la condizione.

L'oggetto ed il soggetto.

)-

2335 Dispone la normativa vigente che al 

Sistema pubblico di connettività (SPC) 

partecipano…

A)

B)

C)

Tutte le amministrazioni dello Stato, e le sue 
disposizioni si applicano anche all'esercizio 
delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, 
difesa nazionale, consultazioni elettorali.

Tutte le amministrazioni centrali dello Stato.

Tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, 
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

)-

2336 Di regola, che tipi di atti sono le 

proposte?

A)

B)

C)

sono atti con i quali inizia un procedimento e 
provengono da soggetti interessati.

sono atti condizionati da una richiesta e 
provengono da organi neutrali.

sono atti a carattere ausiliario e sono 
solitamente condizionati ad una richiesta.

)-
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2337 Chi può partecipare all'asta pubblica?

A)

B)

C)

esclusivamente gli invitati.

tutti gli interessati in possesso dei requisiti 
richiesti.

tutti gli interessati a prescindere dai requisiti.

)-

2338 Cosa è tenuto a fare nella redazione dei 

testi scritti e in tutte le altre 

comunicazioni, il dipendente?

A)

B)

C)

Citare solamente le norme che motivano la 
decisione oggetto della comunicazione.

Usare acronimi anche quando il significato 
non risulti chiaramente ad altri.

Usare un linguaggio semplice 
e comprensibile

)-

2339 Quale fonte legislativa per la prima volta 

ha raccolto in modo organico il tema 

dell'utilizzo delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione 

(c.d. ICT) nelle P.A. nonché della 

disciplina dei fondamentali principi 

giuridici applicabili al documento 

informatico e alla firma digitale?

A)

B)

C)

La legge 9 gennaio 2004, n. 4.

Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Il D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52.

)-

2340 Nei rapporti con i destinatari dell’azione 

amministrativa, il dipendente assicura : 

A)

B)

C)

differenziazioni in base a condizioni sociali o 
di salute.

 azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi 
sui destinatari.

 la piena parità di trattamento in qualsiasi 
condizione.

)-

2341 In base alla legge regionale 9/2016, nei 

conflitti di lavoro collettivi, è compito 

della Regione, assumere la qualità di?

A)

B)

C)

Soggetto economico

Soggetto istituzionale

Soggetto giuridico

)-

2342 Il ricorso incidentale nel processo 

amministrativo deve essere proposto:

A)

B)

C)

con la stessa forma del ricorso principale

con la presentazione di una memoria alla 
prima udienza

con la presentazione di una memoria in 
segreteria

)-

2343 A proposito delle cosiddette procedure 

di salvataggio e conservazione delle 

informazioni del sistema previste 

dall'art. 62 del D.P.R 445/2000, quale 

delle seguenti affermazioni è errata?

A)

B)

C)

Il responsabile per la tenuta del sistema di 
gestione informatica dei documenti dispone 
per la corretta esecuzione delle operazioni di 
salvataggio dei dati su supporto informatico 
rimovibile

Le informazioni relative alla gestione 
informatica dei documenti costituiscono parte 
integrante del sistema di indicizzazione e di 
organizzazione dei documenti che sono 
oggetto delle procedure di conservazione 
sostitutiva

È consentito il trasferimento su supporto 
informatico rimovibile delle informazioni di 
protocollo relative ai fascicoli che fanno 
riferimento ai procedimenti in corso e a quelli 
conclusi

)-

2344 Sono  ostensibili, le notizie concernenti 

la natura delle infermita' che causino 

l'astensione dal lavoro?

A)

B)

C)

Si, sempre

No, mai

Si, nei casi previsti dalla legge

)-

2345 Nel caso in cui nell'offerta relativa a 

contratto della pubblica 

amministrazione vi sia discordanza fra il 

prezzo indicato in lettere e quello 

indicato in cifre è valida:

A)

B)

C)

Il prezzo indicato in lettere.

Il prezzo indicato in cifre.

L'indicazione più vantaggiosa per 
l'amministrazione.

)-
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2346 La Commissione per la valutazione, la 

trasparenza e l'integrita', in accordo con 

la L190/2012 a chi riferisce sull'attivita' 

di contrasto della corruzione e 

dell'illegalita' nella pubblica 

amministrazione ?

A)

B)

C)

Al parlamento

Al Presidente del Consiglio

Al Senato

)-

2347 A norma del disposto di cui all'art. 21-

octies della legge n. 241/1990 è 

annullabile il provvedimento 

amministrativo....

A)

B)

C)

Viziato da incompetenza.

Adottato in violazione o elusione del giudicato.

Viziato da difetto assoluto di attribuzione

)-

2348 Le controversie, insorte dopo 

l'aggiudicazione e prima dell'esecuzione 

del contratto, relative a procedure di 

affidamento di lavori svolte da soggetti 

tenuti nella scelta del contraente al 

rispetto dei procedimenti di evidenza 

pubblica, sono devolute alla 

competenza:

A)

B)

C)

Del giudice amministrativo.

Del giudice ordinario se la posizione vantata 
dal ricorrente è di diritto soggettivo.

Del giudice ordinario.

)-

2349 In relazione all'oggetto del controllo, si 

distinguono tre principali tipologie, 

ovvero....

A)

B)

C)

Controlli costituzionali, controlli della Corte dei 
Conti e controlli dell'Amministrazione.

Controlli di legittimità, controlli sugli atti e 
controlli gestionali.

Controlli sugli atti, controlli gestionali e 
controlli sugli organi.

)-

2350 La Corte dei Conti è…

A)

B)

C)

un organo a rilevanza costituzionale.

essenzialmente un organo ausiliario del 
Parlamento.

organo necessario e indefettibile.

)-

2351 Quale, tra le seguenti regioni, è a statuto 

speciale. 

A)

B)

C)

Trentino Alto Adige 

Basilicata 

Veneto 

)-

2352 L’ordinamento finanziario e contabile 

degli enti locali....

A)

B)

C)

É riservato alla legge dello Stato.

É disciplinato con regolamento della Giunta 
sulla base delle istruzioni impartite dal 
Ministro del tesoro.

É disciplinato con regolamento approvato 
dall’organo di revisione contabile.

)-

2353 Quale dei seguenti servizi gestiti dai 

comuni è di competenza statale?

A)

B)

C)

Leva militare.

Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Servizio di educazione stradale.

)-

2354 Le competenze del consiglio comunale 

sono limitate ad alcuni atti fondamentali 

espressamente indicati dalla legge. Tra 

essi rientra l’approvazione....

A)

B)

C)

Del bilancio annuale e pluriennale e delle 
relative variazioni.

Degli atti istruttori relativi all’assunzione di 
personale.

Del provvedimento di nomina del direttore 
generale dell’ente.

)-

2355 In base alle direttive dello Statuto 

ASPAL,a chi viene comunicata 

,annualmente, la relazione sull'attività 

svolta e i risultati conseguiti?

A)

B)

C)

Assessore competente

Alla giunta regionale

Alle risorse umane.

)-

2356 Dopo il primo ricorso gerarchico:

A)

B)

C)

è ammessa in ogni caso l'impugnazione della 
decisione al grado gerarchica ulteriore

salvo casi eccezionali, non è ammessa 
l'impugnazione della decisione con ricorso al 
grado gerarchica ulteriore

sono ammessi tanti ricorsi quanti sono i gradi 
della scala gerarchica

)-
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2357 L’atto con cui la P.A. conferisce ad un 

soggetto nuovi diritti si definisce:

A)

B)

C)

Autorizzazione

Concessione

Permesso

)-

2358 La fase preparatoria del procedimento 

amministrativo, si divide in:

A)

B)

C)

stadio interno e stadio esterno.

stadio ad iniziativa di parte e stadio ad 
iniziativa d'ufficio.

stadio dell'iniziativa (privata o d'ufficio) e 
stadio istruttorio.

)-

2359 A norma della legge 241/90, nel caso in 

cui la conferenza di servizi sia 

convocata anche per l'esame 

contestuale di interessi coinvolti in più 

procedimenti amministrativi 

reciprocamente connessi, riguardanti 

medesimi attività o risultati, l'indizione 

della conferenza può essere richiesta:

A)

B)

C)

dal Presidente del Consiglio dei ministri.

da qualsiasi amministrazione coinvolta.

dalla amministrazione che ha promosso il 
primo dei procedimenti connessi, 
indipendentemente dalla sua competenza a 
concluderlo.

)-

2360 Quale, tra le seguenti, è una 

caratteristica propria del ricorso 

gerarchico improprio?

A)

B)

C)

Ha carattere eccezionale.

Può essere proposto solo ad organi collegiali.

É sempre ammesso.

)-

2361 Secondo quanto dispone l'art. 3 della 

legge 7 agosto 1990, n. 241, la 

motivazione dei provvedimenti 

amministrativi deve indicare.... 

A)

B)

C)

Gli elementi precettivi dell'atto, consistenti 
nella dichiarazione di volontà vera e propria 
della pubblica amministrazione. 

I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche 
che hanno determinato la decisione 
dell'amministrazione, in relazione alle 
risultanze dell'istruttoria. 

Gli elementi essenziali dell'atto e, qualora 
presenti, gli elementi accidentali. 

)-

2362 A norma della legge 241/90, la richiesta 

di accesso ai documenti deve essere 

motivata?

A)

B)

C)

si, sempre

si, ma solo nei casi espressamente indicati 
dalla legge

no

)-

2363 In materia di protezione  dei dai 

personali il D.lgs n.196/2003, consente il 

trattamento di dati giudiziari da parte di 

soggetti privati o di enti pubblici 

economici?

A)

B)

C)

è consentito soltanto se autorizzato da 
espressa disposizione di legge o 
provvedimento del Garante

è sempre lecito il trattamento anche in 
mancanza di una norma di legge che lo 
preveda espressamente

è sempre vietato il trattamento dei dati 
giudiziari da parte di soggetti privati o di enti 
pubblici economici

)-

2364 Sono esclusi dall'ambito di applicazione 

del decreto 33/2013...

A)

B)

C)

solo l'estrazione e la trasmissione massiva 
degli atti memorizzati

 solo i servizi di aggregazione massiva degli 
atti memorizzati

servizi di aggregazione, estrazione e 
trasmissione massiva degli atti memorizzati

)-

2365 I regolamenti…

A)

B)

C)

Sono soggetti all'obbligo di motivazione 
propria degli atti amministrativi.

Sono sottratti all'obbligo di motivazione degli 
atti amministrativi.

Sono dettagliatamente distinti in motivati ed 
immotivati in quanto non si tratta di atti 
amministrativi

)-

2366 Quali sono gli elementi 

dell'espropriazione?

A)

B)

C)

Esclusivamente l'indennizzo ed il suo criterio 
di computo.

Le parti; l'oggetto e l'indennizzo.

L'oggetto dell'espropriazione e la causa che 
la legittima.

)-
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2367 Il ricorso amministrativo è dichiarato 

nullo quando…

A)

B)

C)

Manchi di qualcuno degli elementi essenziali.

La motivazione non è di interesse collettivo.

Viene presentato da più di un soggetto.

)-

2368 Le funzioni amministrative di quale dei 

seguenti settori sono attribuite alla 

provincia?

A)

B)

C)

Censimento generale della popolazione.

Rilevamento, disciplina e controllo degli 
scarichi delle acque e delle emissioni 
atmosferiche e sonore.

Realizzazione e gestione dei parcheggi nelle 
aree urbane.

)-

2369 In virtù del D.P.R. 445/2000, ai fini e per 

gli effetti della presentazione di istanza 

agli organi della pubblica 

amministrazione:

A)

B)

C)

è in ogni caso valida la firma digitale apposta 
in conformità delle regole tecniche 
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica 
amministrazione.

si considera apposta in presenza del 
dipendente addetto la firma digitale inserita 
nel documento informatico presentato o 
depositato presso pubbliche amministrazioni.

può in ogni caso essere apposta firma digitale.

)-

2370 Il controllo sulla gestione finanziaria 

degli enti a cui lo Stato contribuisce in 

via ordinaria rientra nelle attribuzioni....

A)

B)

C)

Giurisdizionali della Corte dei conti.

Consultive della Corte dei conti.

Di controllo della Corte dei conti.

)-

2371 A cosa servono le autocertificazioni?

A)

B)

C)

allo sviluppo del principio di 
autoderterminazione.

ad aggravare i rapporti fra la p.a e i privati.

a semplificare i rapporti fra la p.a e i privati.

)-

2372 L'art. 1bis della L. 241/90 stabilisce che 

la pubblica amministrazione, 

nell'adozione di atti di natura non 

autoritativa, agisce secondo le norme 

di…

A)

B)

C)

diritto penale.

diritto pubblico.

diritto privato.

)-

2373 Le pubbliche amministrazioni 

procedenti possono effettuare controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive? (dpr 445/2000 art.71)

A)

B)

C)

si, ma solo se le dichiarazioni sono 
palesemente false

si, anche a campione e, comunque, in tutti i 
casi in cui sorgono fondati dubbi

no, i controlli sono di competenza dell’Autorità 
Giudiziaria

)-

2374 Qual è la legge anticorruzione 

promulgata in Italia?   

A)

B)

C)

190 /2012 

33/2013

190 /2013

)-

2375 Il personale con rapporto di lavoro a 

tempo parziale può essere chiamato ad 

eseguire prestazioni straordinarie di 

lavoro?

A)

B)

C)

Si, ma con il suo consenso.

Si, come tutti gli altri lavoratori.

No, in alcun caso.

)-

2376 Qualora non sia rispettato l'obbligo della 

pubblica amministrazione di provvedere 

nei termini di legge:

A)

B)

C)

dai consigli dell'unione e approvati con legge 
regionale

dai consigli comunali interessati

dal consiglio dell'unione

)-
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2377 Per nulla osta si intende:

A)

B)

C)

l’atto con cui la P.A. manifesta il proprio 
assenso alla richiesta di un privato nelle 
materie per le quali non è necessario il 
rilascio di un’autorizzazione

l’atto con cui un’autorità amministrativa 
dichiara di non aver osservazioni da fare in 
ordine all’adozione di un provvedimento da 
parte di un’altra autorità

il provvedimento permissivo che consente 
l’esercizio di determinati diritti o facoltà, 
mediante il quale la P.A. rende efficaci ed 
eseguibili atti giuridici già compiuti e perfetti

)-

2378 I beni di interesse pubblico....

A)

B)

C)

Possono comprendere solo beni pubblici.

Possono comprendere solo beni demaniali e 
beni del patrimonio indisponibile.

Possono comprendere sia beni pubblici che 
beni privati.

)-

2379 Quando si tratta di autorizzazioni 

personali?

A)

B)

C)

quando l'apprezzamento discrezionale della 
p.a. riguarda requisiti inerenti l'interesse 
collettivo.

quando l'apprezzamento discrezionale della 
p.a. riguarda requisiti inerenti la persona del 
soggetto autorizzato.

quando l'accertamento verte su requisiti 
relativi una "res".

)-

2380 A norma dell'art.2 del D.Lgs 165/01 e 

succ. mod., i rapporti di lavoro dei 

dipendenti delle amministrazioni 

pubbliche sono ...

A)

B)

C)

Disciplinati dalle disposizioni comunitarie e 
dalle leggi sui rapporti di lavoro autonomo.

Disciplinati dalla contrattazione sindacale a 
livello territoriale.

Disciplinati dalle disposizioni del codice civile 
e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 
nell'impresa.

)-

2381 Una volta che la pubblica 

amministrazione ha stipulato un 

accordo, essa potrà recedere 

unilateralmente, secondo la 1. 241 del 

1990:

A)

B)

C)

solo se si tratta di accordi sostitutivi

per sopravvenuti motivi di pubblico interesse

solo se si tratta di accordi endoprocedimentali

)-

2382 Una deliberazione del consiglio 

comunale può essere immediatamente 

eseguibile?

A)

B)

C)

Si, se è dichiarata immediatamente 
eseguibile con il voto espresso da almeno la 
maggioranza di due terzi dei componenti il 
consiglio.

Si, solo se è dichiarata immediatamente 
eseguibile all’unanimità dai componenti il 
consiglio.

Si, se è dichiarata immediatamente 
eseguibile con il voto espresso dalla 
maggioranza dei componenti il consiglio.

)-

2383 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, qualora 

l'interessato sia in possesso di un 

documento di identità o di 

riconoscimento non in corso di validità, 

gli stati, le qualità personali e i fatti in 

esso contenuti:

A)

B)

C)

possono essere comprovati mediante 
esibizione dello stesso, salvo che 
l'amministrazione pubblica destinataria dei 
dati stessi ne richieda la certificazione.

possono essere comprovati mediante 
esibizione dello stesso, purché l'interessato 
dichiari, in calce alla fotocopia del 
documento, che i dati contenuti nel 
documento non hanno subito variazioni dalla 

non possono essere comprovati mediante 
esibizione dello stesso.

)-

2384 Le controversie sulla formazione, 

conclusione ed esecuzione degli accordi 

sono devolute, in base alla l. 241/1990:

A)

B)

C)

alla giurisdizione del giudice ordinario, come 
per i Contratti

alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo

in base all'ordinario riparto fra le giurisdizioni

)-
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2385 La corruzione corrisponde  

A)

B)

C)

All'assunzione di decisioni convergenti 
all'interesse generale

All'assunzione di decisioni devianti 
dall'interesse generale

All'assunzione di decisioni devianti 
dall'interesse personale

)-

2386 Ai fini del D.P.R. 445/2000, s'intende per 

chiave biometrica:

A)

B)

C)

la sequenza di codici informatici utilizzati 
nell'ambito di meccanismi di sicurezza che 
impiegano metodi di verifica dell'identità 
personale basati su specifiche caratteristiche 
fisiche dell'utente.

l' elemento identificativo della coppia di chiavi 
crittografiche, sia private che pubbliche, 
purché correlate fra loro, da utilizzarsi 
nell'ambito dei sistemi di validazione o di 
cifratura di documenti informatici.

l'elemento identificativo della coppia di chiavi 
crittografiche, una privata ed una pubblica, 
anche se non correlate fra loro, da utilizzarsi 
nell'ambito dei sistemi di validazione o di 
cifratura di documenti informatici.

)-

2387 In assenza di sospensione, la 

determinazione positiva conclusiva della 

Conferenza di servizi produce effetti, 

secondo la Legge 241/1990:

A)

B)

C)

Entro sessanta giorni dalla ricezione della 
comunicazione 

entro trenta giorni dalla ricezione della 
comunicazione 

Entro sei mesi dalla ricezione della 
comunicazione 

)-

2388 Lo statuto ASPAL si propone, tra l'altro, 

di garantire la partecipazione alla 

programmazione delle politiche sul 

lavoro a quali entità?

A)

B)

C)

Alle parti sociali e i datori di lavoro.

Ai datori di lavoro e alla Giunta Regionale.

alle parti sociali e ai deputati.

)-

2389 Sono beni del demanio militare....

A)

B)

C)

Il mare territoriale.

I magazzini militari.

Le installazioni missilistiche.

)-

2390 Secondo la legge 241/1990, i 

provvedimenti limitativi della sfera 

giuridica dei privati sono 

immediatamente efficaci se hanno:

A)

B)

C)

Natura non patrimoniale

Carattere cautelare ed urgente

Natura patrimoniale

)-

2391 Quali dei seguenti atti appartengono alla 

categoria delle manifestazioni di scienza 

e di conoscenza?

A)

B)

C)

Le certificazioni.

Le relazioni delle commissioni d’inchiesta.

I giudizi sull’idoneità di candidati.

)-

2392 Quando una richiesta di accesso 

riguarda documenti che contengono dati 

personali, sensibili o giudiziari:

A)

B)

C)

prevale il principio di trasparenza dell’azione 
amministrativa (dunque, il diritto di accesso), 
ma chi esercita l’accesso è tenuto al segreto 
sui dati personali così conosciuti

l’accesso è consentito solo nei limiti in cui sia 
strettamente indispensabile

prevale la tutela dei dati personali, sensibili o 
giudiziari, e l’accesso può essere consentito 
solo se espressamente previsto e disciplinato 
dal regolamento

)-

2393 In materia di incompatibilità e cumulo di 

impieghi degli impiegati pubblici, il 

D.P.R. n. 3/1957, dispone che....

A)

B)

C)

Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che 
l’incompatibilità sia cessata, l’impiegato 
decade dall’impiego.

L’impiegato non può in alcun caso essere 
prescelto come perito od arbitro.

L’impiegato che contravvenga ai divieti posti 
dalla legge in materia di incompatibilità 
decade dall’impiego.

)-

2394 Quale dei seguenti provvedimenti 

amministrativi rientra nella categoria 

delle concessioni costitutive?

A)

B)

C)

Autorizzazione all'apertura di un istituto di 
credito.

Concessione mineraria.

Concessione del demanio stradale e 
mineraria.

)-
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2395 Si configura responsabilità verso terzi a 

carico del pubblico dipendente che ha 

agito per un ordine che era obbligato ad 

eseguire?

A)

B)

C)

Si, ma in tal caso la responsabilità è condivisa 
con il soggetto che ha impartito l’ordine.

No. Il dipendente è esente da responsabilità.

Si. La responsabilità sussiste in ogni caso.

)-

2396 Ogni quando è rinnova la composizione 

della Commissione per l'accesso ai 

documenti amministrativi, istituita 

presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri?

A)

B)

C)

Ogni cinque anni.

Ogni tre anni.

Ogni anno.

)-

2397 Ai fini del D.P.R. 445/2000, s'intende per 

validazione temporale:

A)

B)

C)

l'accoppiamento di chiavi crittografiche, sia 
private che pubbliche, purché correlate fra 
loro, utilizzate nell'ambito dei sistemi di 
datazione e di validazione di documenti 
informatici.

il risultato della procedura informatica, con cui 
si attribuiscono, ad uno o più documenti 
informatici, una data ed un orario opponibili ai 
terzi.

l'accoppiamento di chiavi crittografiche, una 
privata ed una pubblica, anche se non 
correlate fra loro, utilizzate nell'ambito dei 
sistemi di datazione di documenti informatici.

)-

2398 Può la P.A.  rifiutare l'accesso ai 

documenti amministrativi?

A)

B)

C)

Si, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge n. 
241/1990.

Si, l'amministrazione decide a suo 
insindacabile giudizio se e quali documenti 
possano essere sottratti all'accesso.

Mai, trattandosi di un diritto inviolabile 
dell'interessato al procedimento.

)-

2399 Il codice in materia di trattamento dei 

dati personali, D.lgs. 196/03, garantisce:

A)

B)

C)

All'interessato una indennità equa per il 
trattamento dei dati personali.

Che il trattamento avvenga nel rispeto dei 
diritti e delle libertà fondamentali.

Il trattamento avvenga nell'interesse esclusivo 
del titolare.

)-

2400 Quale dei seguenti atti e/o operazioni è 

ricompreso nello stadio dell’iniziativa 

del procedimento amministrativo?

A)

B)

C)

La contestazione di determinati fatti.

La richiesta di parere.

L’istanza.

)-

2401 L'appello contro le sentenze dei t..a.r. va 

proposto entro:

A)

B)

C)

sessanta giorni dalla notificazione della 
sentenza

novanta giorni dalla notificazione della 
sentenza

trenta giorni dalla notificazione della sentenza

)-

2402 Si può procedere all'alienazione dei beni 

demaniali?

A)

B)

C)

No, mai.

Si, se appartenenti al demanio accidentale.

Si, sempre.

)-

2403 A norma della legge 241/90, le Pubbliche 

Amministrazioni:

A)

B)

C)

hanno l’obbligo di concludere il procedimento 
amministrativo mediante l’adozione di un 
provvedimento espresso, sia che il 
procedimento consegua obbligatoriamente ad 
un’istanza, sia se  debba essere iniziato 
d’ufficio.

hanno l’obbligo di concludere il procedimento 
amministrativo mediante l’adozione di un 
provvedimento espresso solo se il 
procedimento consegua obbligatoriamente ad 
un’istanza.

hanno l’obbligo di concludere il procedimento 
amministrativo mediante l’adozione di un 
provvedimento espresso solo se il 
procedimento debba essere iniziato d’ufficio.

)-
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2404 Cosa comprende il patrimonio 

disponibile?

A)

B)

C)

il patrimonio immobiliare e il patrimonio 
fondiario ed edilizio.

il patrimonio fondiario ed edilizio e il 
patrimonio mobiliare.

tutti i beni pubblici, non redditizi.

)-

2405 Nei casi in cui norme di legge o di 

regolamento prevedano la pubblicazione 

di atti o documenti, le pubbliche 

amministrazioni provvedono a fare 

cosa?

A)

B)

C)

rendere non intelligibili i dati personali non 
pertinenti  se sensibili

rendere  intelligibili i dati personali non 
pertinenti  se sensibili

Non possono apportare alterazioni o modifiche

)-

2406 I beni demaniali.....

A)

B)

C)

Possono appartenere anche alle regioni.

Sono usucapibili solo da parte di enti pubblici.

Sono espropriabili solo nel rapporto tra enti 
pubblici.

)-

2407 Sono atti amministrativi ampliativi....

A)

B)

C)

Gli atti che restringono la sfera giuridica del 
destinatario.

Gli atti che attribuiscono al destinatario nuovi 
poteri e nuove facoltà, ampliando la sua sfera 
giuridica.

Gli atti che creano, modificano o estinguono 
un rapporto giuridico preesistente.

)-

2408 Ai sensi della legge, il codice di 

comportamento dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni.…

A)

B)

C)

É consegnato al dipendente all’atto 
dell’assunzione.

É affisso in tutti gli uffici aperti al pubblico.

É esecutivo solo se recepito dalle 
organizzazioni confederali.

)-

2409 il dirigente individuato come  

responsabile della prevenzione della 

corruzione, inaccordo con la L. 

190/2012,pubblica nel sito web 

dell'amministrazione una relazione ogni 

quanto?

A)

B)

C)

Quando viene richiesta

Semetralmente

Annualmente

)-

2410 L'avvocatura dello stato competente a 

ricevere le notificazioni delle citazioni e i 

ricorsi, non per cassazione, proposti 

avverso la pubblica amministrazione è:

A)

B)

C)

sempre quella generale dello Stato

qualsiasi. a discrezione del ricorrente

quella nel cui distretto ha sede il giudice adito

)-

2411 In relazione al risultato, gli atti 

amministrativi si distinguono in....

A)

B)

C)

Atti ampliativi e atti restrittivi.

Atti costitutivi e atti dichiarativi.

Atti di amministrazione attiva, atti di 
amministrazione consultiva ed atti di 
amministrazione di controllo.

)-

2412 Ai sensi dell'art. 76 D.lgs. 196/03, il 

trattamento dei dati personali, per la 

tutela della salute di un terzo, da parte di 

esercenti le professioni sanitarie, è 

consentito:

A)

B)

C)

Senza il consenso dell'interessato e senza 
l'autorizzazione del Garante.

Previa autorizzazione del Garante e anche 
senza il consenso dell'interessato.

Con il consenso del titolare del trattamento e 
senza autorizzazione del Garante.

)-

2413 Quando ricorre la sospensione dell’atto 

amministrativo?

A)

B)

C)

Quando viene ritirato, con efficacia 
retroattiva, un atto amministrativo illegittimo 
per la presenza di vizi di legittimità originari 
dell’atto.

Quando viene ritirato un atto amministrativo 
non ancora efficace.

Quando con provvedimento «ad hoc» si 
preclude ad un determinato atto 
amministrativo di produrre i suoi effetti per un 
determinato lasso di tempo.

)-
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2414 La conferenza di servizi è sempre 

indetta:

A)

B)

C)

quando nel medesimo procedimento sono 
coinvolte amministrazioni statali, regionali e 
locali

quando nel procedimento siano necessari atti 
di assenso o consultivi comunque denominati 
di competenza del Ministero per i beni e le 
attività culturali

quando l’amministrazione procedente debba 
acquisire intese o nulla osta da altre pp.aa. e 
non li ottenga entro 30 giorni

)-

2415 Quale dei seguenti servizi gestiti dai 

comuni sono di competenza statale?

A)

B)

C)

Stato civile.

Servizio di protezione della flora e della fauna.

Servizio di polizia urbana.

)-

2416 Un atto amministrativo viziato da 

incompetenza relativa per materia è....

A)

B)

C)

Nullo.

Inesistente.

Annullabile.

)-

2417 Ai sensi del D.P.R. 445/2000,, tutte le 

istanze e le dichiarazioni da presentare 

ai gestori o esercenti di pubblici servizi:

A)

B)

C)

possono essere inviate per posta elettronica 
con firma digitale autenticata.

possono essere inviate mediante qualsiasi 
mezzo che garantisca la conformità 
all'originale, secondo le specifiche dettate 
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica 
amministrazione.

possono essere inviate anche per fax e via 
telematica.

)-

2418 La giurisdizione generale di legittimità 

del G.A .....

A)

B)

C)

Può intervenire sull'atto, riformandolo o 
sostituendolo.

Non può intervenire sull'atto, riformandolo o 
sostituendolo.

Può sindacare sia la legittimità che 
l'opportunità dell'atto impugnato.

)-

2419 Nel processo amministrativo. Oltre alle 

sentenze definitive di rito e di merito, 

sono appellabili:

A)

B)

C)

le sentenze parziali

le ordinanze istruttorie

sentenze istruttorie

)-

2420 L'avvocatura dello stato esercita le 

funzioni di:

A)

B)

C)

consulenza legale, rappresentanza e difesa 
delle amministrazioni dello Stato

consulenza e controllo delle amministrazioni 
dello Stato

consulenza legale, senza difesa in giudizio 
del Capo dello Stato

)-

2421 Qual è il diritto patrimoniale più 

importante dell'impiegato?

A)

B)

C)

La retribuzione.

Lo svolgimento delle mansioni.

L'attribuzione del salario accessorio.

)-

2422 Nel giudizio amministrativo, l’istanza di 

sospensione di un provvedimento 

amministrativo può essere proposta: 

A)

B)

C)

solo unitamente al ricorso

solo con atto separato

con lo stesso ricorso o con atto separato. 

)-

2423 Il rapporto di lavoro del direttore 

generale dell'ASPAL, in base alla legge 

regionale 9/2016, è regolato da un 

contratto di diritto privato e che può 

conclude al massimo entro…

A)

B)

C)

30 giorni dal termine della legislatura

sesanta giorni dal termine della legislatura

novanta giorni dal termine della legislatura

)-

2424 I controlli sostitutivi....

A)

B)

C)

Intervengono dopo che l’atto sia divenuto 
efficace.

Intervengono su di un atto già formato, ma 
prima che produca i suoi effetti.

Si configurano quando l’autorità superiore, 
accertata l’inerzia di quella inferiore, si 
sostituisce ad essa nell’emanazione del 
relativo provvedimento.

)-
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2425 Nel processo amministrativo, la 

sospensione dell'atto che ha avuto 

completa esecuzione:

A)

B)

C)

non è ammissibile

è ammissibile solo in caso di atti illegittimi per 
eccesso di potere

è sempre ammissibile e rimuove gli effetti già 
prodotti

)-

2426 Sono attribuite al giudice ordinario, in 

funzione di giudice del lavoro, le 

controversie attinenti al rapporto di 

pubblico impiego concernenti....

A)

B)

C)

Conferimento di incarichi dirigenziali del 
personale della carriera diplomatica.

Comportamenti diretti ad impedire o limitare 
l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale.

Assunzioni dei magistrati ordinari.

)-

2427 Secondo il Codice di comportamento 

cosa viene inserito negli atti di incarico 

di consulenti appartenenti ad ordini 

profesionali che collaborano con la 

Regione?

A)

B)

C)

Apposite clausole di risoluzione o decadenza 
in caso di violazione dei soli obblighi al codice 
dei rispettivi ordini.

Apposite clausole di risoluzione o 
decandenza in caso di violazione dei soli 
obblighi al codice comportamentale della 
Regione.

Apposite clausole di risoluzione o decadenza 
in caso di violazione degli obblighi al codice 
dei rispettivi ordini e al Codice di 
comporamento della Regione

)-

2428 Il demanio necessario comprende, tra 

l’altro,....

A)

B)

C)

Il demanio stradale.

Il demanio militare.

Il demanio di interesse storico, archeologico, 
artistico e culturale.

)-

2429 Cosa deve contenere la motivazione di 

un provvedimento amministrativo?

A)

B)

C)

Esclusivamente i presupposti di fatto che 
hanno determinato la decisione 
dell’Amministrazione, in relazione alle 
risultanze dell’istruttoria

Esclusivamente le ragioni giuridiche che 
hanno determinato la decisione 
dell’Amministrazione, in relazione alle 
risultanze dell’istruttoria

I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche 
che hanno determinato la decisione 
dell’Amministrazione, in relazione alle 
risultanze dell’istruttoria

)-

2430 AI SENSI DELLA LEGGE 241/90, IL 

DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI 

AMMINISTRATIVI DA PARTE DI CHI VI 

HA DIRITTO SI ESERCITA NEI 

CONFRONTI:

A)

B)

C)

delle pubbliche Amministrazioni, delle 
aziende autonome e speciali, degli enti 
pubblici e dei gestori di pubblici servizi

di qualsiasi amministrazione pubblica o privata

esclusivamente delle Amministrazioni dello 
Stato e degli Enti Locali

)-

2431 Ai fini del DPR 445/2000, per 

legalizzazione di fotografia si intende:

A)

B)

C)

la dichiarazione resa da un soggetto ad un 
pubblico ufficiale o ad un incaricato di 
pubblico servizio che l'immagine fotografica 
ad esso esibita è autentica .

la certificazione da parte di un pubblico 
ufficiale o di un in caricato di pubblico servizio 
che un'immagine fotografica appartiene alla 
persona dell'interessato.

l'attestazione, da parte di una pubblica 
amministrazione competente, che 
un'immagine fotografica corrisponde alla 
persona dell'interessato.

)-

2432 La competenza indica:

A)

B)

C)

l'idoneità professionale di un organo

i servizi d'ufficio che l'ordinamento assegna ai 
funzionari

l'insieme delle funzioni che l'ordinamento 
assegna ad un organo

)-
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2433 Il preavviso di rigetto di cui all’art. 10bis 

della L. 241/90 non si applica:

A)

B)

C)

ai procedimenti concorsuali, ai procedimenti 
in materia previdenziale ed assistenziale ed a 
quelli vincolati, per i quali la presentazione di 
osservazioni o memorie da parte del 
destinatario, non cambierebbe comunque il 
contenuto dispositivo del provvedimento.

ai procedimenti concorsuali, a quelli in 
materia previdenziale ed assistenziale ed a 
quelli in materia tributaria.

ai procedimenti concorsuali ed ai 
procedimenti in materia previdenziale ed 
assistenziale.

)-

2434 La proroga dell’atto amministrativo....

A)

B)

C)

Ricorre quando, per sopraggiunte cause di 
interesse pubblico, non si riconosce al 
concessionario il diritto di insistenza.

Ricorre quando viene modificato parzialmente 
un precedente atto amministrativo.

Ricorre quando si differisce il termine di 
efficacia di un precedente provvedimento.

)-

2435 Ciò che con l'atto amministrativo la 

pubblica amministrazione intende, ad 

esempio, attestare, attiene....

A)

B)

C)

Alla c.d. parte precettiva dell'atto.

Al soggetto dell'atto o alla sua forma.

Alla forma dell'atto.

)-

2436 Le pubbliche amministrazioni devono 

pubblicare il conto annuale di cosa?

A)

B)

C)

nessuna delle risposte

Del personale e delle relative spese sostenute

Delle sole spese sostenute

)-

2437 La legge 7 agosto 1990, n. 241,  prevede 

l'ipotesi che la motivazione del 

provvedimento amministrativo non sia 

espressa  nelle seguenti circostanze ?

A)

B)

C)

Per le categorie di atti indicate dal Ministro 
con proprio decreto

Per gli atti normativi e per quelli a contenuto 
generale 

Per le categorie di atti indicate nei decreti 
dirigenziali

)-

2438 Quando un ricorso amministrativo sia 

stato presentato fuori termine....

A)

B)

C)

É dichiarato nullo.

É dichiarato irricevibile.

É dichiarato inammissibile.

)-

2439 Quale delle seguenti fattispecie 

configura un provvedimento ablatore 

reale?

A)

B)

C)

Gli ordini di distribuzione di beni.

L'espropriazione per pubblica utilità.

L'ordine dell'autorità sanitaria.

)-

2440 Gli organi della Provincia, sono:

A)

B)

C)

Il Consiglio, la Giunta e il Presidente della 
Provincia.

Il Consiglio, la Giunta, il Presidente della 
Provincia e il Segretario provinciale.

Il Consiglio, la Giunta, il Presidente della 
Provincia e il Collegio dei revisori.

)-

2441 Secondo la legge istitutiva ASPAL, entro 

quanti giorni devono essere espresse le 

designazioni dei componenti della 

Commissione regionale per i servizi e le 

politiche del lavoro?

A)

B)

C)

30

40

20

)-

2442 Contro le decisioni pronunziate dal 

Consiglio di Stato in secondo grado è 

ammesso:

A)

B)

C)

Ricorso all'Adunanza Plenaria del Consiglio di 
Stato.

Ricorso per revocazione.

Ricorso per cassazione.

)-

2443 La giurisdizione generale di legittimità 

del G.A .....

A)

B)

C)

In presenza dei vizi di eccesso di potere e 
violazione di legge può annullare in tutto o in 
parte l'atto illegittimo.

É prevista nei casi tassativamente indicati 
dalla legge.

In presenza dei vizi di eccesso di potere e 
violazione di legge non può annullare in tutto 
o in parte l'atto illegittimo.

)-

ASPAL DOMANDE PRESELEZIONE AMMINISTRATIVO Pagina 254



2444 É possibile ammettere ad un’asta 

pubblica un’offerta condizionata?

A)

B)

C)

No, tale ipotesi è espressamente esclusa 
dall’art. 72 del R.D. n. 827/1924.

Si.

L’art. 72 del R.D. n. 827/1924 lascia ampia 
facoltà al riguardo a chi presiede l’asta.

)-

2445 La pubblica amministrazione può 

stipulare contratti individuali per 

l’assunzione di personale a tempo 

determinato, tra l’altro,....

A)

B)

C)

In sostituzione di personale assente per 
aspettativa (per malattia o motivi di famiglia).

In sostituzione di personale assente per 
malattia, quando il periodo di assenza superi i 
tre giorni.

Per attività connesse allo svolgimento dei 
progetti finalizzati, quando alle stesse non sia 
possibile far fronte con il personale in servizio.

)-

2446 La Firma Digitale sicuramente non 

garantisce ....

A)

B)

C)

L'autenticazione (authentication).

L'accettazione (non-repudiation).

La privacy.

)-

2447 I regolamenti....

A)

B)

C)

Non necessitano di specifica motivazione in 
ordine alle ragioni che hanno portato a dare 
determinati contenuti e non altri alle proprie 
disposizioni.

Possono regolare istituti fondamentali 
dell'ordinamento.

Sono soggetti all'obbligo di motivazione 
propria degli atti amministrativi.

)-

2448 Quali dei seguenti beni fanno parte del 

demanio idrico?

A)

B)

C)

Le pertinenze del demanio marittimo.

Le acque termali.

I torrenti.

)-

2449 È consentito il rifiuto all'accesso agli 

atti?

A)

B)

C)

Sì, ma esclusivamente nei casi e nei modi 
previsti dalla legge

No, mai

Sì, sempre quando si tratti di documenti di un 
procedimento che interessa più persone

)-

2450 Ai sensi dell'art.32 della l.69/09, a partire 

dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di 

pubblicazione di atti e provvedimenti 

amministrativi aventi effetto di 

pubblicità legale si intendono..

A)

B)

C)

assolti con la pubblicità cartacea da parte 
delle amministrazioni ed enti pubblici obbligati.

assolti esclusivamente con la pubblicazione 
su quotidiani da parte delle amministrazioni 
ed enti pubblici obbligati.

assolti con la pubblicità nei siti informatici da 
parte delle pubbliche amministrazioni ed enti 
pubblici obbligati.

)-

2451 A norma del Dlgs 33/2013 cosa si 

intende per pubblicazione?

A)

B)

C)

il caricamento sui siti istituzionali di dati o 
documenti accessibili a tutti immediatamente 
e senza autenticazione

il caricamento sui siti istituzionali di dati o 
documenti sensibili accessibili a tutti 
immediatamente e senza autenticazione

il caricamento sui siti istituzionali di dati o 
documenti accessibili a tutti immediatamente 
e con autenticazione

)-

2452 La dottrina moderna,  in merito alle 

circolari interne della P.A., ha 

approfondito la materia, individuando 

alcuni tipi di circolari. Le circolari 

informative.…

A)

B)

C)

Contengono l'interpretazione di leggi o 
regolamenti al fine di assicurare l'uniforme 
interpretazione nell'ambito dell'apparato 
amministrativo.

Sono tese ad informare su determinati atti o 
problemi, come la situazione normativa o 
l'orientamento della giurisprudenza.

Contengono disposizioni sull'organizzazione 
degli uffici e precetti (norme di azione) 
vincolanti per le azioni successive 
dell'amministrazione, non vincolanti 
all'esterno e quindi prive di efficacia lesiva 
all'esterno.

)-
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2453 Quale dei seguenti vizi di legittimità 

produce l’annullabilità dell’atto per 

eccesso di potere?

A)

B)

C)

Falsa applicazione della legge.

Mancata applicazione della legge.

Ingiustizia manifesta.

)-

2454 Perché sussista responsabilità 

personale dell’impiegato, non è 

sufficiente, ai sensi dell’art. 23 del T.U. 

n. 3/1957, la semplice violazione dei 

diritti dei terzi; occorre che essa sia 

stata commessa....

A)

B)

C)

Esclusivamente per colpa grave.

Esclusivamente per dolo o per colpa, grave o 
lieve.

Esclusivamente per dolo o per colpa grave.

)-

2455 Il controllo sul rendiconto dello Stato 

rientra nelle attribuzioni....

A)

B)

C)

Giurisdizionali della Corte dei conti.

Consultive della Corte dei conti.

Di controllo della Corte dei conti.

)-

2456 Non può accedere agli impieghi 

pubblici....

A)

B)

C)

Colui che sia stato dispensato dal servizio.

Colui che sia decaduto dall’impiego.

Colui che sia stato escluso dall’elettorato 
politico attivo.

)-

2457 La giurisdizione di merito del G.A .....

A)

B)

C)

In nessun caso può sostituire l'atto con un 
altro.

Non può pronunciare l'annullamento dell'atto 
per motivi di legittimità.

Può pronunciare l'annullamento dell'atto per 
motivi di legittimità.

)-

2458 L'Osservatorio regionale del mercato del 

lavoro, in accordo con la legge istitutiva 

ASPAL,  assicura la fruibilità dei dati, nel 

formato open data, ed elabora…

A)

B)

C)

un piano di azione, approvato dalla Giunta 
regionale

rapporti trimestrali sulla propria attività.

rapporti semestrali sulla propria attività.

)-

2459 I documenti già in possesso della 

pubblica amministrazione:

A)

B)

C)

sono acquisiti d'ufficio dal responsabile del 
procedimento

devono comunque essere prodotti 
dall'interessato

sono acquisiti d'ufficio solo se in possesso 
dell'amministrazione procedente

)-

2460 Le P.A. possono concludere accordi tra 

loro?

A)

B)

C)

Si, ma solo se si tratta di amministrazioni di 
rango diverso (Accordo Stato-Regione; 
Accordo Regione-Provincia, etc.)

Si, per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune.

No, salvo determinati casi tassativamente 
elencati dalla legge.

)-

2461 La disciplina applicabile 

all'interpretazione degli accordi previsti 

dall'art. Il della l. 241 del 1990 è:

A)

B)

C)

quella specialmente prevista dalle leggi sociali

esclusivamente l'art. /367 c. c.

quella sull'interpretazione dei negozi, in 
quanto compatibile

)-

2462 La mancata individuazione del 

destinatario dell'atto amministrativo 

comporta:

A)

B)

C)

La nullità.

La perdita di attendibilità.

La ratifica.

)-

2463 Il difensore civico comunale è.…

A)

B)

C)

Designato dal sindaco.

Designato dalla giunta.

Eletto dal consiglio comunale.

)-

2464 Da chi, in accordo con le normative 

dello Statuto ASPAL, può essere indetta 

la Conferenza regionale per le politiche 

del lavoro?

A)

B)

C)

Dall'Assessore competente in materia di 
lavoro

Dal Presidente dell'ASPAL

Dalla Giunta Regionale

)-
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2465 Quale, tra le seguenti, è una 

caratteristica propria del ricorso 

straordinario al Capo dello Stato?

A)

B)

C)

Può essere proposto per la tutela di interessi 
legittimi, ma non di diritti soggettivi.

Può essere proposto per la tutela di diritti 
soggettivi.

É proponibile congiuntamente al ricorso 
giurisdizionale amministrativo.

)-

2466 Che cosa si intende per potere di 

“autotutela” della Pubblica 

Amministrazione:

A)

B)

C)

il potere di porre rimedio ai propri atti viziati 
nella legittimità o nel merito

il potere di ordinare determinati 
comportamenti ai cittadini a tutela dei propri 
beni.

il potere di difendersi in giudizio mediante 
l'avvocatura dello Stato.

)-

2467 In caso di falsità nelle autocertificazioni 

volte al rilascio di un'autorizzazione, la 

successiva istanza di sanatoria, in base 

all'art. 21 della legge 241 del 1990:

A)

B)

C)

è ammessa

è ammessa solo in caso di falsità non grave

non è ammessa

)-

2468 Perché possa configurarsi danno 

ingiusto ai fini della responsabilità verso 

terzi, la «violazione dei diritti» da parte 

del dipendente pubblico deve essere 

stata commessa....

A)

B)

C)

Esclusivamente per dolo.

Per dolo o per colpa grave.

Per dolo o per colpa, comunque graduata.

)-

2469 Quali dei seguenti atti appartengono alla 

categoria delle manifestazioni di 

giudizio?

A)

B)

C)

Registrazioni.

Comunicazioni.

Giudizi sull’idoneità di candidati.

)-

2470 In tema di disposizioni sulla trasparenza 

amministrativa, l'art 21-octies della L. 7 

agosto 1990, n. 241, quando considera 

annullabile il provvedimento 

amministrativo ?

A)

B)

C)

Quando manca degli elementi essenziali,  è 
viziato da difetto assoluto di attribuzione,  è 
stato adottato in violazione o elusione del 
giudicato.

È annullabile il provvedimento amministrativo 
adottato in violazione di legge o viziato da 
eccesso di potere o da incompetenza

Quando il provvedimento adottato in 
violazione di norme sul procedimento o sulla 
forma degli atti qualora, per la natura 
vincolata del provvedimento, sia palese che il 
suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto 
essere diverso da quello in concreto adottato.

)-

2471 Il demanio marittimo è classificato 

bene....

A)

B)

C)

Del demanio necessario.

Del patrimonio indisponibile.

Del demanio accidentale o eventuale.

)-

2472 Perché il provvedimento amministrativo 

è unilaterale?

A)

B)

C)

Perché è caratterizzato dal perseguimento 
unilaterale di interessi pubblici.

Perché non si caratterizza dal perseguimento 
di interessi pubblici.

Perché è caratterizzato dal perseguimento 
unilaterale degli interessi della collettività

)-

2473 Quale criterio devono rispettare gli 

amministratori nella gestione dell'ente 

pubblico economico?

A)

B)

C)

Criterio della obiettiva economicità.

Criterio di copertura dei costi e realizzazione 
di profitti.

Criterio del massimo guadagno volto alla 
distribuzione di utili.

)-

2474 La parte precettiva, che costituisce la 

dichiarazione di volontà vera e propria 

costituisce…

A)

B)

C)

La prefazione dell'atto amministrativo.

Il dispositivo dell'atto amministrativo.

L'epilogo dell'atto amministrativo.

)-
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2475 Cosa sono gli enti autarchici?

A)

B)

C)

enti pubblici, che agiscono in regime di diritto 
privato, e che pertanto , possono qualificarsi 
enti pubblici economici.

enti pubblici, privi di autonomia e autotutela.

enti pubblici, che agiscono in regime di diritto 
amministrativo, e che pertanto , possono 
qualificarsi pubbliche amministrazioni.

)-

2476 Quali sono gli atti, con cui si esercita il 

controllo sui provvedimenti 

amministrativi?

A)

B)

C)

il visto, l'approvazione, l'omologazione, 
l'annullamento in sede di controllo, la richiesta 
di riesame.

solo la richiesta di riesame su istanza di parte 
di parte o d'ufficio.

solo l'annullamento in sede di controllo 
preventivo e successivo.

)-

2477 Il livello del rischio  

A)

B)

C)

E' un valore numerico

é un valore simbolico

è un valore alfanumerico

)-

2478 Quale dei seguenti non è annoverabile 

tra gli atti propulsivi dell'esercizio di 

poteri della Pubblica Amministrazione?

A)

B)

C)

La direttiva.

Il parere.

La proposta.

)-

2479 A norma di quanto disposto dalla legge 

n. 241/1990, è annullabile.…

A)

B)

C)

Il provvedimento amministrativo che è viziato 
da difetto assoluto di attribuzione.

Il provvedimento amministrativo che è viziato 
da incompetenza.

Il provvedimento amministrativo che è stato 
adottato in violazione o elusione del giudicato.

)-

2480 Quando si prescrive il diritto al 

risarcimento del danno per 

inosservanza dolosa o colposa del 

termine di conclusione del 

procedimento amministrativo?

A)

B)

C)

entro centottanta giorni.

entro cinque anni.

entro dieci anni.

)-

2481 Le forme dei ricorsi amministrativi 

ammessi dall'ordinamento giuridico 

sono....

A)

B)

C)

L'opposizione e il ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica.

Il ricorso gerarchico proprio, il ricorso 
gerarchico improprio e il ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica.

L'opposizione, il ricorso gerarchico proprio, il 
ricorso gerarchico improprio e il ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica.

)-

2482 É personale l’autorizzazione....

A)

B)

C)

Il cui contenuto è predisposto dalla legge e 
non è pertanto suscettibile di limitazioni.

Che, per ragioni di pubblico interesse, è 
rilasciata con prescrizioni limitative.

Rilasciata sulla base di un apprezzamento 
della P.A. concernente requisiti che 
ineriscono la persona del soggetto 

)-

2483 Lo Stato e gli enti pubblici possono 

nominare direttamente amministratori e 

sindaci di una S.p.A:

A)

B)

C)

solo se azionisti

solo se azionisti di maggioranza

anche in mancanza di partecipazione 
azionaria, ove sia previsto dalla legge o 
dall'atto costitutivo

)-

2484 I provvedimenti amministrativi sono 

preordinati al conseguimento esclusivo 

dell’interesse definito dalla legge. Vale a 

dire che sono dotati del carattere....

A)

B)

C)

Dell’autoritarietà.

Della nominatività.

Dell’inoppugnabilità.

)-

2485 La perenzione del processo 

amministrativo determina:

A)

B)

C)

l'estinzione del processo

la sospensione del processo

l'interruzione del processo

)-
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2486 Nell'ambito delle situazioni giuridiche 

soggettive di diritto amministrativo, 

come viene detto l'interesse comune 

agli appartenenti ad una formazione 

sociale non costituente un gruppo od 

una categoria omogenei?

A)

B)

C)

Interesse collettivo.

Interesse legittimo.

Interesse diffuso.

)-

2487 COSA HA ISTITUITO LA L. 241/90?

A)

B)

C)

l'ARAN

il Decentramento amministrativo

il responsabile di procedimento

)-

2488 Sono definiti atti dichiarativi quegli atti 

amministrativi che si limitano ad 

accertare una determinata situazione 

senza influire su di essa. Gli atti 

dichiarativi sono provvedimenti?

A)

B)

C)

Solo alcuni.

No, tutti gli atti dichiarativi non sono 
provvedimenti.

Si, tutti gli atti dichiarativi sono provvedimenti.

)-

2489 Quale delle seguenti non è una 

caratteristica del diritto di proprietà?

A)

B)

C)

Prescrittibilità.

Esclusività.

Pienezza.

)-

2490 Il giudizio per l'esecuzione delle 

decisioni delle commissioni tributarie 

passate in giudicato è di competenza:

A)

B)

C)

delle stesse commissioni tributarie

del TAR

del Consiglio di Stato

)-

2491 Il ricorso gerarchico proprio presuppone 

che l'organo che ha emanato l'atto e 

l'organo gerarchicamente superiore cui 

si propone ricorso....

A)

B)

C)

Siano entrambi organi collegiali.

Siano entrambi organi individuali.

Sia l'uno organo collegiale e l'altro organo 
individuale.

)-

2492 L'annullamento d'ufficio in sede di 

controllo....

A)

B)

C)

É un atto di controllo successivo di legittimità.

É un atto di controllo di legittimità o di merito.

Non è un atto di controllo successivo di 
legittimità.

)-

2493 E' vero che la pubblica amministrazione 

nel perseguire i suoi fini, si avvale 

esclusivamente di forme e mezzi previsti 

dal diritto pubblico?

A)

B)

C)

non è vero , può avvalersi anche di negozi di 
diritto privato.

sì è assolutamente vero.

non è vero, può avvalersi solo di misure 
preventive e/o di garanzia.

)-

2494 Secondo la teoria generale, quale dei 

seguenti elementi non costituisce 

carattere essenziale della responsabilità 

extracontrattuale della P.A. nei confronti 

dei terzi?

A)

B)

C)

Il dolo.

L'evento dannoso.

L'evento non accidentale.

)-

2495 L'ASPAL, date le direttive dello Statuo, 

NON può disporre di quali dei seguenti 

mezzi patrimoniali e finanziari?

A)

B)

C)

Beni immobili e mobili acquisiti a titolo di 
proprietà.

Finanziamenti di privati.

Beni immobili e mobili in comodato d'uso.

)-

2496 La parte nella quale la P.A. valuta 

comparativamente gli interessi 

motivando le ragioni per le quali si 

preferisce soddisfare un interesse in 

luogo di un altro costituisce .....

A)

B)

C)

La sottoscrizione dell'atto amministrativo.

Il dispositivo dell'atto amministrativo.

La parte valutativa della motivazione dell'atto 
amministrativo.

)-
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2497 Gli enti, con l'adottamento del CCNL, 

hanno istituito posizioni di lavoro che 

richiedono, elevata responsabilità di 

prodotto e di risultato, quali dipendenti 

possono essservi assegnati?

A)

B)

C)

Dipendenti classificati nella categoria C

Dipendenti classificati nella categoria B

Dipendenti classificati nella categoria D

)-

2498 Con quale cadenza viene pubblicato, in 

accordo con il Dlgs 33/2013 l'indicatore 

di tempestivita' dei pagamenti?

A)

B)

C)

Annualmente

Semestralmente

Trimestralmente

)-

2499 Quando la pubblica amministrazione 

debba procedere alla stipulazione di un 

contratto in forma pubblico-

amministrativa, la stessa ha luogo....

A)

B)

C)

A mezzo di funzionari della Corte dei conti.

A mezzo di pubblici ufficiali roganti.

A mezzo di funzionari dell’Avvocatura di Stato.

)-

2500 Ai fini del D.P.R. 445/2000, s'intendono 

per regole tecniche, relative alla 

disciplina dei documenti informatici:

A)

B)

C)

le specifiche di carattere tecnico, ivi 
compresa ogni disposizione che ad esse si 
applichi.

le specifiche di carattere tecnico, contenute 
nel relativo decreto ministeriale, 
funzionalizzate al flusso informatico.

gli standards tecnologici elaborati dagli 
appositi enti o istituti di uniformazione tecnica.

)-

2501 Chi definisce il codice di 

comportamento dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni?

A)

B)

C)

Il Parlamento con legge dello Stato.

Il Ministero della funzione pubblica.

Il Ministero del Lavoro.

)-

2502 Quali sono gli adempimenti necessari 

per realizzare una corretta progressione 

verticale del personale dipendente degli 

Enti Locali?

A)

B)

C)

Esclusivamente provvedere alla 
programmazione dei fabbisogni per stabilire il 
numero dei posti da coprire distinguendo 
quelli da destinare all’accesso dall’esterno da 
quelli riservati alle progressioni verticali.

Essenzialmente adottare apposito 
regolamento per disciplinare le due tipologie 
di selezione (la prima per l’accesso 
dall’esterno e la seconda per le progressioni 
verticali) e provvedere alla programmazione 
dei fabbisogni per stabilire il numero dei posti 
da coprire distinguendo quelli da destinare 
all’accesso dall’esterno da quelli riservati alle 
progressioni verticali.

Esclusivamente provvedere ad adottare 
apposito regolamento per disciplinare le due 
tipologie di selezione: la prima per l’accesso 
dall’esterno e la seconda per le progressioni 
verticali.

)-

2503 Chi è il rappresentante legale 

dell'ASPAL, in accordo con lo Statuto?

A)

B)

C)

Il Direttore generale

La Giunta Regionale

Il Presidente della Regione

)-

2504 Quale dei seguenti non è un elemento 

essenziale dell’atto amministrativo?

A)

B)

C)

Il destinatario.

L’agente o il soggetto.

Il termine.

)-

2505 Nell’ambito della giustizia 

amministrativa, la tutela amministrativa 

su ricorso dà luogo....

A)

B)

C)

Ad una posizione di imparzialità della P.A. in 
ordine alla controversi

Ad una decisione non vincolata ai motivi 
addotti dal ricorrente.

Ad un procedimento non contenzioso.

)-
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2506 In materia di responsabilità dei pubblici 

dipendenti, su chi grava la 

responsabilità contabile?

A)

B)

C)

su coloro che hanno il maneggio, solo, di 
diritto di valori dell'amministrazione.

su coloro che hanno il maneggio, di fatto o di 
diritto, di cose o valori dell'amministrazione.

su coloro hanno la detenzione di fatto di cose 
mobili dell'amministrazione.

)-

2507 Il dipendente può fornire copie ed 

estratti di atti o documenti?

A)

B)

C)

Si ma solo secondo la sua competenza.

No in nessun caso.

Sì senza eccezioni.

)-

2508 A norma della Legge 241/90, nel caso in 

cui sia convocata per l’esame 

contestuale di interessi coinvolti in più 

procedimenti amministrativi 

reciprocamente connessi, riguardanti 

medesimi attività o risultati, la 

Conferenza di servizi è indetta:

A)

B)

C)

dalla amministrazione che cura l’interesse 
pubblico prevalente 

dalla amministrazione che ha promosso il 
primo dei procedimenti connessi, 
indipendentemente dalla sua competenza a 
concluderlo

dal Presidente del Consiglio dei Ministri

)-

2509 Nell’ambito della giustizia 

amministrativa, la tutela amministrativa 

su ricorso dà luogo....

A)

B)

C)

Ad un contraddittorio con gli interessati.

Ad un procedimento interno alla P.A.

Ad un procedimento non contenzioso.

)-

2510 Ai sensi della normativa vigente, cosa è 

il Piano della performance?

A)

B)

C)

E' un documento programmatico annuale, da 
adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo 
della programmazione finanziaria e di 
bilancio, che, tra l'altro, individua gli indirizzi e 
gli obiettivi strategici ed operativi e definisce,  
gli indicatori per la misurazione e la 
valutazione della performance 
dell'amministrazione.

E' un documento che evidenzia, a consuntivo, 
i risultati organizzativi e individuali raggiunti 
rispetto ai singoli obiettivi programmati, anche 
con riferimento al bilancio di genere realizzato.

E' un documento programmatico triennale, da 
adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo 
della programmazione finanziaria e di 
bilancio, che, tra l'altro, individua gli indirizzi e 
gli obiettivi strategici ed operativi e definisce,  
gli indicatori per la misurazione e la 
valutazione della performance 
dell'amministrazione.

)-

2511 Quando nella motivazione per 

relationem dell'atto non è indicato e 

reso disponibile l'atto a cui fa 

riferimento si ha:

A)

B)

C)

Un atto inesistente, in quanto privo di 
motivazione.

Un vizio di legittimità.

Un vizio di merito.

)-

2512 La legge 241/90 prevede che la 

conferenza di servizi possa essere 

convocata anche prima della 

presentazione di un progetto definitivo?

A)

B)

C)

si, su richiesta dell’interessato, a discrezione 
dell’amministrazione procedente, al solo 
scopo di valutarne l’impatto ambientale

no, la conferenza di servizi può essere 
convocata solo a seguito di presentazione del 
progetto definitivo

si, per progetti di particolare complessità, su 
motivata e documentata richiesta 
dell’interessato, al fine di verificare quali siano 
le condizioni per ottenere, alla loro 
presentazione, i necessari atti di consenso

)-
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2513 I controlli amministrativi che 

intervengono su di un atto perfetto ma 

non ancora efficace, sono controlli....

A)

B)

C)

Esterni successivi.

Successivi.

Preventivi susseguenti.

)-

2514 E' legittimato a promuovere l'azione di 

nullità…

A)

B)

C)

L'azione di nullità può essere promossa solo 
d'ufficio.

Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità 
può essere fatta valere esclusivamente dalle 
parti.

Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità 
può essere fatta valere da chiunque vi abbia 
interesse e può, altresì, essere rilevata 
d'ufficio dal giudice.

)-

2515 Qualora siano richiesti pareri facoltativi, 

gli organi consultivi delle pubbliche 

amministrazioni sono tenuti:

A)

B)

C)

A fornire immediatamente il parere.

Trattandosi di parere facoltativo il termine è 
assente.

A dare immediata comunicazione alle 
amministrazioni richiedenti del termine entro il 
quale il parere sarà reso, che comunque non 
può superare i venti giorni dal ricevimento 
della richiesta.

)-

2516 L'ammissibilità del ricorso 

amministrativo anche per motivi di 

merito....

A)

B)

C)

É tassativamente esclusa per il ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica.

Costituisce la regola generale per il ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica.

É la regola generale per tutti i ricorsi 
amministrativi.

)-

2517 Si parla di interpretazione autentica 

delle fonti legislative quando....

A)

B)

C)

É compiuta da un organo dello Stato 
nell'esercizio delle sue funzioni.

Viene fatta dallo stesso legislatore con legge 
successiva.

É proveniente dagli organi giurisdizionali ed è 
compiuta da un organo dello Stato 
nell'esercizio delle sue funzioni.

)-

2518 Durante il periodo di ferie spetta al 

dipendente pubblico....

A)

B)

C)

La normale retribuzione, compresi i compensi 
per prestazioni di lavoro straordinario.

La normale retribuzione, esclusi i compensi 
per prestazioni di lavoro straordinario e quelle 
che non siano corrisposte per dodici mensilità.

La normale retribuzione, compresi i compensi 
per prestazioni di lavoro straordinario, le 
indennità connesse a particolari condizioni di 
lavoro e quelle che siano corrisposte per 
dodici mensilità.

)-

2519 A norma di quanto dispone la normativa 

vigente, chi assicura il raccordo tra le 

amministrazioni pubbliche, nel rispetto 

delle funzioni e dei compiti spettanti a 

ciascuna di esse?

A)

B)

C)

Il MIT.

La Commissione di coordinamento del SPC.

Il Servizio e-government per lo sviluppo del 
Capo del Dipartimento del MIT.

)-

2520 La giurisdizione generale di legittimità 

del giudice amministrativo....

A)

B)

C)

Può sindacare sia la legittimità che la 
convenienza dell’atto impugnato.

Può sindacare sia la legittimità che 
l’opportunità dell’atto impugnato.

Non può intervenire sull’atto, riformandolo o 
sostituendolo.

)-

2521 Secondo una consolidata 

giurisprudenza, per i danni derivanti da 

provvedimenti illegittimi:

A)

B)

C)

si richiede che la colpa sia provata in via 
ordinaria

la colpa si presume

si richiede che la colpa sia provata, almeno 
per presunzioni

)-
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2522 Ai fini del D.P.R. 445/2000, s'intende per 

sospensione del certificato:

A)

B)

C)

l'operazione con cui il certificatore sospende 
l'operatività di una chiave, pubblica o privata, 
già certificata, con indicazione del periodo di 
tempo e delle eventuali limitazioni o 
condizioni.

l'operazione con cui il certificatore sospende 
la validità del certificato per un determinato 
periodo di tempo.

la privazione dell'efficacia e della utilizzabilità 
di una chiave certificata, per un determinato 
periodo di tempo.

)-

2523 In materia di conferimento di incarichi 

retribuiti a dipendenti di altre P.A., 

l'amministrazione di appartenenza entro 

quale termine deve pronunciarsi sulla 

richiesta di autorizzazione?

A)

B)

C)

Entro venti giorni dalla ricezione della 
richiesta.

Entro novanta giorni dalla ricezione della 
richiesta.

Entro trenta giorni dalla ricezione della 
richiesta. 

)-

2524 Le pubbliche amministrazioni 

pubblicano gli estremi degli atti di 

conferimento di incarichi dirigenziali a 

soggetti estranei per quanto tempo?

A)

B)

C)

Per i successivi tre mesi

Per i successivi tre anni

Entro tre mesi e per i successivi tre anni

)-

2525 Individua quale tra i giudici 

amministrativi indicati non è speciale

A)

B)

C)

la commissione tributaria.

il tribunale superiore delle acque.

il T.A.R..

)-

2526 A norma della legge 241/90, entro 

quanto tempo dalla presentazione della 

richiesta di accesso ad atti 

amministrativi, questa si intende 

respinta?

A)

B)

C)

decorsi inutilmente trenta giorni

decorsi inutilmente novanta giorni

decorsi inutilmente sessanta giorni

)-

2527 Sono atti di amministrazione 

consultiva....

A)

B)

C)

Gli atti diretti a sindacare, sotto il profilo della 
legittimità o del merito, l’operato 
dell’amministrazione attiva.

Gli atti diretti a soddisfare immediatamente gli 
interessi propri della P.A.

Gli atti tendenti ad illuminare, mediante 
consigli tecnici, giuridici o economici, gli 
organi di amministrazione attiva.

)-

2528 L’amministrazione pubblica è tenuta a 

dare comunicazione dell’avvio del 

procedimento:

A)

B)

C)

Nei soli casi in cui gli interessati ne facciano 
preventiva richiesta 

Per i soli provvedimenti amministrativi 

Per tutti i procedimenti amministrativi, salvo 
eccezioni

)-

2529 Il t.u. in materia di documentazione 

amministrativa stabilisce che, in caso di 

impedimento alla sottoscrizione, la 

dichiarazione è raccolta: (dpr 445/2000 

art.4)

A)

B)

C)

dall’ufficiale di anagrafe o dal notaio in 
presenza di due testimoni

dal P.U. in presenza di almeno due testimoni

dal P.U. previo accertamento dell’identità del 
dichiarante

)-

2530 Tra i criteri affermati dalla legge in 

materia di procedimento amministrativo 

vi è quello dell'economicità, vale a dire....

A)

B)

C)

Ottimizzare i risultati in relazione ai mezzi a 
disposizione.

Rendere nota e trasparente ai cittadini 
l'attività amministrativa (democrazia come 
potere visibile, diritto di accesso ai documenti 
amministrativi).

Consentire al cittadino di partecipare al 
procedimento comunicandogli 
immediatamente il suo avvio.

)-
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2531 La pubblicazione dell’avviso d’asta è 

propria, nella scelta del privato 

contraente, del sistema....

A)

B)

C)

Della licitazione privata e della trattativa 
privata.

Dell’asta pubblica

Dell’appalto concorso e della licitazione 
privata.

)-

2532 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, le istanze e 

le dichiarazioni da presentare alla 

pubblica amministrazione, inviate per 

via telematica:

A)

B)

C)

sono valide solo se il destinatario ne dà con lo 
stesso mezzo ricevuta al mittente.

sono valide se sottoscritte mediante la firma 
digitale, basata su un certificato qualificato, 
rilasciato da un certificatore accreditato e 
generata mediante un dispositivo per la 
creazione di una firma sicura.

sono valide solo se la firma digitale è 
autenticata.

)-

2533 Da chi, in accordo con le normative della 

legge istituvia ASPAL, è indetta la 

Conferenza regionale per le politiche del 

lavoro?

A)

B)

C)

Dall'Assessore competente in materia di 
lavoro

Dal Presidente della Regione

Dalla Giunta Regionale

)-

2534 In che consiste la legittimità dell'attività 

amministrativa?

A)

B)

C)

nella sua aderenza rispetto a parametri 
giuridici, e cioè nella sua conformità alle 
norme poste dall'ordinamento.

nella sua inadeguatezza rispetto a parametri 
giuridici.

nella sua mancata conformità a parametri 
giuridici, e cioè nella sua mancata 
corrispondenza alle norme poste 
dall'ordinamento.

)-

2535 Quando si tratta di autorizzazioni reali?

A)

B)

C)

quando l'accertamento verte su requisiti 
relativi una "res".

quando l'apprezzamento discrezionale della 
p.a. riguarda requisiti inerenti la persona del 
soggetto autorizzato.

quando l'accertamento verte su requisiti 
inerenti la persona.

)-

2536 A norma della legge 241/90, il diritto di 

accesso si esercita:

A)

B)

C)

mediante esame ed estrazione di copia dei 
documenti amministrativi, nei modi e limiti di 
legge.

esclusivamente mediante esame dei 
documenti amministrativi, non essendo in 
nessun caso possibile l'estrazione di copia.

mediante visione del documento 
amministrativo, o, mediante estrazione di 
copia, esclusivamente qualora il responsabile 
del procedimento lo ritenga opportuno.

)-

2537 Quale atto amministrativo si manifesta 

con l'autorizzazione?

A)

B)

C)

L'insorgere di un nuovo diritto.

Un giudizio di merito.

Un giudizio tecnico.

)-

2538 Gli Uffici delle entrate sono attualmente 

strutture periferiche del....

A)

B)

C)

Ministero del tesoro.

Ministero dell’interno.

Ministero delle finanze.

)-

2539 Secondo l'intensità i controlli sono:

A)

B)

C)

Controlli interni ed esterni.

Controlli di legittimità e controlli di merito.

Controlli preventivi e successivi.

)-

2540 Il Consiglio comunale può essere 

sciolto, tra l’altro,....

A)

B)

C)

Quanto sia dichiarato lo stato di dissesto 
finanziario.

Quando non sia approvato nei termini il 
bilancio.

Quando, nonostante regolarmente convocato 
per due volte successive, la maggioranza dei 
consiglieri mandi deserta la seduta.

)-
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2541 I requisiti prescritti dal bando di 

concorso devono essere posseduti dal 

candidato....

A)

B)

C)

Alla data di pubblicazione del bando di 
concorso.

Alla data di scadenza del termine stabilito nel 
bando di concorso per la presentazione della 
domanda di ammissione.

Alla data di approvazione del bando di 
concorso da parte dell’organo competente.

)-

2542 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, i certificati 

anagrafici sono ammessi dai gestori di 

pubblici servizi anche oltre i termini di 

validità:

A)

B)

C)

nel caso in cui l'interessato dimostri che le 
informazioni contenute nel certificato s tesso 
non hanno subito variazioni dalla data del 
rilascio.

nei casi indicati con decreto del Ministro 
dell'interno.

nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo 
al documento, che le informazioni contenute 
nel certificato stesso non hanno subito 
variazioni dalla data di rilascio.

)-

2543 L'art. 1 della L. 241/90 stabilisce che, la 

pubblica amministrazione, nell'adozione 

di atti di natura non autoritativa, agisce 

secondo le norme di…

A)

B)

C)

Diritto privato, salvo che la legge disponga 
diversamente.

Diritto pubblico, salvo che la legge disponga 
diversamente.

Imparzialità e buon andamento.

)-

2544 Secondo statuto ASPAL,La Giunta 

regionale,come definisce i criteriper la 

stipula delle convenzioni?

A)

B)

C)

Con delibera, sentita la Commissione 
regionale per i servizi e le politiche de.l lavoro

Con delibera, sentita la Giutna regionale

Con delibera, senito il collegio dei revisori dei 
conti.

)-

2545 Sono devolute al giudice ordinario tutte 

le controversie riguardanti il pubblico 

impiego, con esclusione:

A)

B)

C)

del corpo docente delle scuole secondarie 
superiori

dei dipendenti degli enti pubblici

dei magistrati ordinari, amministrativi e 
contabili

)-

2546 I principi di imparzialità e buon 

andamento si applicano:

A)

B)

C)

All'organizzazione e all'attività amministrativa

Solo all'attività amministrativa vincolata

Anche agli enti privati di interesse pubblico

)-

2547 Quale delle seguenti fattispecie 

configura un atto ablativo di urgente 

necessità?

A)

B)

C)

Confisca di cose la cui detenzione o 
alienazione costituisce illecito amministrativo.

Confisca di cose il cui uso o porto è 
consentita solo previa autorizzazione 
amministrativa.

Ordine del Sindaco di abbattimento di muri 
pericolanti.

)-

2548 I dati relativi a stato di disoccupazione 

ed alla situazione reddituale possono 

essere comprovati mediante 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni 

(dpr 445/2000 art.46) ?

A)

B)

C)

si

no

si, ma solo lo stato di disoccupazione

)-

2549 Nell'ambito dell'utilizzo della firma 

digitale, qual è il ruolo dell'Autorità di 

Certificazione?

A)

B)

C)

Deve garantire l'autenticità della firma.

Deve certificare la corretta implementazione 
dell'attività di protocollazione.

Deve garantire e rendere pubblica 
l'associazione fra la firma digitale ed il 
soggetto che la appone.

)-
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2550 Gli atti amministrativi sono:

A)

B)

C)

Unilaterali, interni soggettivamente ed 
oggettivamente amministrativi.

Unilaterali, esterni, soggettivamente ed 
oggettivamente amministrativi.

Bilaterali, interni, soggettivamente ed 
oggettivamente amministrativi.

)-

2551 Con ricorso straordinario ai capo dello 

stato possono essere impugnati:

A)

B)

C)

gli atti delle autorità statali, regionali e quelli 
degli enti pubblici

solo gli atti delle autorità statali

solo gli atti delle autorità statali e ragionai:

)-

2552 Il responsabile del procedimento, ai 

sensi della legge n. 241/1990,.…

A)

B)

C)

Può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete.

Non può esperire ispezioni.

Non può mai essere competente in materia di 
adozione del provvedimento finale.

)-

2553 Individua quale tra essi è un elemento 

costitutivo della fattispecie 

autorizzativa?

A)

B)

C)

apprezzamento a propria discrezione della 
p.a. in funzione successiva.

apprezzamento discrezionale della p.a. in 
funzione successiva.

apprezzamento discrezionale della p.a. in 
funzione preventiva.

)-

2554 Quale, tra le seguenti, è una 

caratteristica propria del ricorso 

gerarchico improprio?

A)

B)

C)

É ammesso solo nei casi in cui esiste 
rapporto di gerarchia.

É proponibile solo nel rapporto fra organi 
individuali.

É ammesso solo nei casi in cui non esiste 
rapporto di gerarchia.

)-

2555 Come si può definire il “procedimento 

amministrativo”?

A)

B)

C)

Una serie di atti concatenati tra loro e diretti 
tutti allo scopo di pervenire ad un 
provvedimento finale 

Un insieme di comportamenti cui sono tenuti 
gli Organi della Pubblica Amministrazione 

Un insieme di attività informali che devono 
precedere l’adozione di un provvedimento 
finale 

)-

2556 É previsto il licenziamento disciplinare 

per il dipendente pubblico che:

A)

B)

C)

abbia avuto assenze ingiustificate per più di 
10 giorni nell’ultimo biennio.

abbia avuto assenze prive di giustificazione 
per un numero di giorni superiore a 3 nel 
biennio o più di 7 negli ultimi dieci anni.

abbia avuto più di una assenza ingiustificata 
nell’anno in corso.

)-

2557 Il responsabile del procedimento 

Amministrativo:

A)

B)

C)

E' sempre competente ad adottare il 
Provvedimento.

Non è necessariamente competente ad 
adottare il provvedimento.

Non è mai competente ad adottare il 
Provvedimento.

)-

2558 Può essere nominato membro della 

commissione esaminatrice di un 

concorso pubblico un soggetto in 

pensione?

A)

B)

C)

Si, ma limitatamente alle amministrazioni che 
presentino carenze di organico.

Si, purché prima della quiescenza rivestiva la 
qualifica richiesta dalla legge.

No, il personale in quiescenza non può far 
parte delle commissioni esaminatrici dei 
concorsi pubblici.

)-

2559 Gli interessi collettivi sono tutelabili…

A)

B)

C)

In sede parlamentare e costituzionale.

Esclusivamente in sede penale.

In sede amministrativa e giurisdizionale.

)-
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2560 Ai fini del Codice dell'amministrazione 

digitale, per "carta nazionale dei servizi" 

si intende....

A)

B)

C)

Il documento rilasciato su supporto 
informatico per consentire l'accesso per via 
telematica ai servizi erogati dalle pubbliche 
amministrazioni.

La possibilità di accedere ai dati senza 
restrizioni non riconducibili a esplicite norme 
di legge.

Il certificato elettronico conforme ai requisiti di 
cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, 
rilasciato da certificatori che rispondono ai 
requisiti di cui all'allegato II della medesima 
direttiva.

)-

2561 A norma della legge 241/90, la 

conferenza di servizi, quando è 

convocata nelle procedure di 

realizzazione di opere pubbliche e di 

interesse pubblico:

A)

B)

C)

si esprime sul progetto preliminare al fine di 
indicare quali siano le condizioni per ottenere, 
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le 
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i 
nulla osta e gli assensi, comunque 
denominati, richiesti dalla normativa vigente.

esprime il proprio assenso o dissenso sul 
progetto preliminare, a meno che non 
ricorrano esigenze di tutela ambientale, 
paesaggisticoterritoriale, del patrimonio 
storicoartistico o di tutela della salute.

si esprime sul progetto definitivo, senza 
possibilità di intervenire nella fase preliminare.

)-

2562 I provvedimenti amministrativi efficaci 

sono…

A)

B)

C)

Eseguiti immediatamente, salvo che sia 
diversamente stabilito dalla legge o dal 
provvedimento medesimo.

Sospesi nei dieci giorni successivi alla loro 
emanazione dallo stesso organo che li ha 
emanati.

Eseguiti nei trenta giorni successivi alla loro 
emanazione, salvo che sia diversamente 
stabilito dalla legge o dal regolamento.

)-

2563 Il consiglio nazionale dell'ambiente è 

presieduto:

A)

B)

C)

da un sottosegretario all'uopo delegato dal 
ministro

dal Ministro dell'ambiente

dal Capo dello Stato

)-

2564 Quale tipologia di contratto viene 

sostenuta quale forma comune di 

rapporto di lavoro  nella Legge regionale 

9/2016?

A)

B)

C)

Lavoro subordinato a tempo indeterminato

Lavoro aubordinato

Lavoro subordinato a tempo determinato

)-

2565 Il dipendente che abbia ricevuto in dono 

un oggetto di valore superiore alla cifra 

fissata dal Codice di comportameto che 

atteggiamento deve assumere?

A)

B)

C)

Consegnare l'oggetto al rispettivo dirigente 
che deciderà l'eventuale uso e destinazione

Consegnare l'oggetto al rispettivo dirigente 
che provvederà alla restituzione dello stesso

Consegnare l'oggetto al rispettivo dirigente 
che provvederà alla ripartizione dello stesso

)-

2566 La Commissione per l’accesso ai 

documenti amministrativi prevista dalla 

legge 241/90 è costituita, tra gli altri,  da:

A)

B)

C)

due senatori, due deputati e uno fra i dirigenti 
dello Stato e degli altri  enti pubblici

quattro senatori, quattro deputati e quattro fra 
i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici

due senatori, due deputati, due fra i dirigenti 
dello Stato e degli altri enti pubblici 

)-

2567 A norma della legge 241/90, l'omissione 

di taluna delle prescritte comunicazioni 

di avvio del procedimento 

amministrativo può essere fatta valere:

A)

B)

C)

solo dal soggetto nel cui interesse la 
comunicazione é prevista.

dal difensore civico.

esclusivamente dall'autorità gerarchicamente 
sopraordinata a quella procedente.

)-

2568 L'atto amministrativo viene definito 

invalido se ….

A)

B)

C)

É inidoneo a produrre gli effetti giuridici propri 
perché non si sono ancora verificati i requisiti 
di efficacia.

Non può spiegare i suoi effetti per il 
sopravvenire di un atto ostativo.

É difforme dalla norma giuridica che lo 
disciplina.

)-
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2569 Da quali criteri è costituito il parametro 

relativo al merito?

A)

B)

C)

da criteri speciali e generali.

da criteri di trasparenza e logicità.

da criteri di opportunità e convenienza.

)-

2570 Il termine per la formazione del silenzio 

assenso, secondo la L. 241 del 1990:

A)

B)

C)

E' sempre di trenta giorni. 

E' sempre di novanta giorni. 

Varia a seconda della categoria di atto. 

)-

2571 I dipendenti della pubblica 

amministrazione sono responsabili per 

gli atti emanati, quando l'emanazione sia 

conseguenza di false dichiarazioni?

A)

B)

C)

No, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Sono esenti da responsabilità, salvo i casi di 
dolo.

No, in alcun caso.

)-

2572 Sono immediatamente precettive per 

tutte le amministrazioni pubbliche, 

comprese le amministrazioni regionali e 

locali, le disposizioni della legge 

n.241/1990:

A)

B)

C)

in materia di accesso ai documenti 
amministrativi

in materia di giustizia amministrativa

in materia di conferenze di servizi e accordi 
fra pubbliche amministrazioni

)-

2573 Che cosè l'Agenzia per la 

rappresentanza negoziale delle 

pubbliche amministrazioni (ARAN)?

A)

B)

C)

è un organismo di controllo, privo di 
personalità giuridica.

è un organismo tecnico, privo di personalità 
giuridica di diritto pubblico e di autonomia 
organizzativa, gestionale e contabile.

è un organismo tecnico,dotato di personalità 
giuridica di diritto pubblico e di autonomia 
organizzativa, gestionale e contabile

)-

2574 Ai sensi dell'art. 23 D.lgs. 196/03, il 

trattamento dei dati personali, da parte 

di privati o enti pubblici, è ammissibile?

A)

B)

C)

No, mai.

Si, ma con l'autorizzazione del titolare.

Si, con il consenso espresso dell'interessato.

)-

2575 Nell’ambito della giustizia 

amministrativa, l’istituto dell’autotutela 

opera....

A)

B)

C)

Con un procedimento esterno alla P.A.

Senza contraddittorio con gli interessati.

D’iniziativa del privato danneggiato da un atto 
della P.A.

)-

2576 Quale dei seguenti atti e/o operazioni è 

ricompreso nello stadio dell’iniziativa 

del procedimento amministrativo?

A)

B)

C)

L’accertamento dei requisiti di legittimazione.

L’accertamento delle circostanze di fatto.

L’esposto.

)-

2577 Le competenze del consiglio comunale 

sono limitate ad alcuni atti fondamentali 

espressamente indicati dalla legge. Tra 

essi rientra l’approvazione....

A)

B)

C)

Dei regolamenti.

Delle promozioni del personale dipendente.

Dell’assunzione del segretario comunale.

)-

2578 Quale dei seguenti atti e/o operazioni è 

ricompreso nello stadio dell’iniziativa 

del procedimento amministrativo?

A)

B)

C)

Il ricorso.

L’acquisizione della posizione legittimante.

La designazione.

)-

2579 Quale dei seguenti è un elemento 

accidentale dell’atto amministrativo?

A)

B)

C)

Oggetto.

Onere.

Volontà.

)-
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2580 In tema di disposizioni sulla trasparenza 

amministrativa, quali sono le categorie 

di documenti sottratti all'accesso da 

parte dei cittadini?

A)

B)

C)

Tutti i documenti relativi alle procedure di 
affidamento d'appalto. 

I documenti fotografici o cinematografici. 

I documenti coperti dal segreto di stato, 
oppure soggetti a segreto o divieto di 
divulgazione previsti dall'ordinamento. 

)-

2581 In materia di reclutamento del personale 

ex art. 35 del D.Lgs.165/01, l'assunzione 

nelle P.A. avviene:

A)

B)

C)

In via prioritaria ed esclusiva tramite le 
procedure di stabilizzazione.

Con contratto individuale di lavoro, tramite 
procedure selettive e mediante avviamento 
degli iscritti nelle liste di collocamento.

Esclusivamente tramite avviamento degli 
iscritti nelle liste di collocamento.

)-

2582 Il mancato rispetto dell'obbligo di 

comunicazione di avvio del 

procedimento comporta: 

A)

B)

C)

La nullità degli atti del procedimento. 

L'illegittimità degli atti del procedimento. 

L'inefficacia degli atti del procedimento 
amministrativo.

)-

2583 L'atto amministrativo è così strutturato:

A)

B)

C)

Soggetto; oggetto; condizione.

Intestazione; preambolo; motivazione.

Soggetto; causa; condizione.

)-

2584 Quando l’atto sia stato emanato da un 

organo astrattamente competente, ma 

fuori della sua sfera di competenza 

territoriale, è....

A)

B)

C)

Illegittimo.

Inesistente.

Invalido.

)-

2585 Quale fase del procedimento 

amministrativo è diretta ad introdurre, 

tra l'altro, l'interesse pubblico primario?

A)

B)

C)

La fase divulgativa.

La fase dell'iniziativa.

La fase decisoria.

)-

2586 Nella pubblica amministrazione 

l’esercizio di fatto di mansioni superiori 

a quelle della qualifica di appartenenza....

A)

B)

C)

Ha effetto ai fini dell’inquadramento del 
lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di 
direzione, purché di durata superiore a sei 
mesi.

Non ha effetto ai fini dell’inquadramento del 
lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di 
direzione.

Ha effetto in ogni caso ai fini 
dell’inquadramento del lavoratore o 
dell’assegnazione di incarichi di direzione.

)-

2587 In tutti i casi in cui le leggi e i 

regolamenti prevedono atti di notorietà, 

il numero dei testimoni stabilito dalla 

legge 241/90 è di:

A)

B)

C)

due

uno

tre

)-

2588 Gl organi della giurisdizione 

amministrativa, si possono classificare 

in:

A)

B)

C)

giudici amministrativi generali; giudici 
amministrativi speciali.

Commissari per usi civici o altri organi 
particolari; Corte dei conti.

Commissioni tributarie, Corte dei conti; 
Tribunali delle acque pubbliche;.

)-

2589 Il trattamento economico accessorio del 

personale incaricato di posizione 

organizzativa è costituito:

A)

B)

C)

Unicamente dalla retribuzione di posizione e 
dalla retribuzione di risultato. 

Dalla retribuzione di posizione e dal 
compenso per lavoro straordinario.

Dalla retribuzione di posizione e dalla 
retribuzione di risultato, nonchè dal compenso 
per lavoro straordinario.

)-
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2590 A norma della legge 241/90, tra le 

attribuzioni del responsabile del 

procedimento amministrativo rientra:

A)

B)

C)

la fissazione del termine inderogabile entro 
cui il procedimento deve concludersi.

la fissazione dei casi in cui il provvedimento 
deve essere comunicato all'interessato.

l'adozione, se competente, del provvedimento 
finale, ovvero la trasmissione degli atti 
all'organo competente per l'adozione.

)-

2591 La Commissione per la valutazione, la 

trasparenza e l'integrità delle 

amministrazioni pubbliche può 

esprimere pareri agli organi dello Stato?

A)

B)

C)

Si, può esprimere pareri facoltativi e 
obbligatori.

Si, può esprimere pareri sempre obbligatori e 
vincolanti.

No, mai.

)-

2592 Il Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblici:

A)

B)

C)

Individua l'ambito dell' illecito commesso

Individua le materie in cui è applicabile del 
Codice

Individua l'ambito di applicazione del Codice

)-

2593 Si può procedere all'esproprio di beni 

demaniali?

A)

B)

C)

No, i beni demaniali sono inespropriabili, sia a 
titolo di esecuzione forzata, sia per pubblica 
utilità.

Nel solo caso di pubblica utilità.

Si, i beni demaniali sono espropriabili, sia a 
titolo di esecuzione forzata, sia per pubblica 
utilità.

)-

2594 Le deliberazioni comunali non soggette 

al controllo preventivo di legittimità 

diventano esecutive....

A)

B)

C)

Dopo il 15° giorno dalla loro pubblicazione.

Dopo il 10° giorno dalla loro pubblicazione.

Dopo il 10° giorno dalla loro approvazione.

)-

2595 La competenza tra gli organi dello stato 

è distribuita:

A)

B)

C)

per funzioni omogenee e per articolazioni 
territoriali

per materia, per grado, per valore, per 
territorio

in modo variabile a seconda dei carichi di 
lavoro

)-

2596 L'approvazione....

A)

B)

C)

Non costituisce generalmente un atto di 
controllo e non trova applicazione nei rapporti 
fra Stato e persone giuridiche pubbliche.

É un provvedimento permissivo mediante il 
quale la P.A. consente l'esercizio di 
determinati diritti o facoltà, rendendo efficaci 
ed eseguibili atti giuridici già compiuti e 
perfetti.

Deve necessariamente intervenire prima del 
compimento dell'attività o dell'atto cui si 
riferisce.

)-

2597 Quale dei seguenti è un elemento 

accidentale dell’atto amministrativo?

A)

B)

C)

Il destinatario.

L’agente o il soggetto.

La riserva.

)-

2598 La pena per i delitti è:

A)

B)

C)

reclusione, arresto

ergastolo, reclusione, multa

ergastolo, arresto

)-

2599 Chi può revocare il provvedimento 

amministrativo?

A)

B)

C)

Il comitato di controllo degli atti istituito presso 
ogni PA.

L'organo che lo ha emanato ovvero da altro 
organo previsto dalla legge.

I soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento è destinato a produrre gli 
effetti.

)-

2600 In generale, quali sono gli obblighi della 

P.A.?

A)

B)

C)

Obblighi extracontrattuali e  di tolleranza.

Obblighi di fare e di non dare.

Obblighi di fare; di non fare; di dare e di 
sopportare.

)-
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2601 A chi si imputa la responsabilità in 

materia di contabilità pubblica nel caso 

di deliberazione di organi collegiali?

A)

B)

C)

La responsabilità si imputa esclusivamente a 
coloro che hanno espresso voto favorevole.

La responsabilità si imputa a tutti i 
componenti dell'organo collegiale.

La responsabilità si imputa al presidente 
dell'organo collegiale ed a coloro che hanno 
espresso voto favorevole.

)-

2602 Le ordinanze non possono:

A)

B)

C)

far fronte a situazioni di urgente necessità; 
creare obblighi o divieti.

curare l'esecuzione delle leggi e dei decreti 
legislativi; essere deliberati dal Governo.

contrastare con la Costituzione; contenere 
norme penali; contrastare con la legge 
ordinaria.

)-

2603 Quale trattamento economico è 

attribuito al Direttore Generale 

dell'ASPAL, in accordo con lo Statuto?

A)

B)

C)

Un trattamento unico rispetto agli altri Direttori 
Generali regionali

Lo stesso dei dirigenti dell'amministrazione 
regionale

Lo stesso trattamento dei Direttori Generali 
dell'amministrazione regionale

)-

2604 In tema di disposizioni sulla trasparenza 

amministrativa, l'inizio di un 

procedimento amministrativo può 

avvenire:

A)

B)

C)

D'ufficio o su istanza di parte.

Solo a seguito di una sentenza passata in 
giudicato. 

Solo su istanza cumulativa di tutti i soggetti 
interessati. 

)-

2605 Cosa s'intende per certificato?

A)

B)

C)

Atto con cui la PA indica l'oggetto e la 
motivazione della richiesta dello stesso.

Documento con cui la PA attesta solo la 
sussistenza delle qualità personali riferibili 
alla persona cui è intestato.

Documento con cui la PA attesta la 
sussistenza di circostanze di fatto o di diritto 
riferibili alla persona cui è intestato.

)-

2606 La mancata acquisizione del parere 

obbligatorio comporta....

A)

B)

C)

La nullità assoluta dell'atto per violazione di 
legge.

La nullità parziale dell'atto per eccesso di 
potere.

L'invalidità dell'atto per violazione di legge.

)-

2607 Come si può definire il protocollo 

generale?

A)

B)

C)

Un modello che è utilizzato per la spedizione 
degli atti dell'Amministrazione.

Un registro ove, cronologicamente e con 
numerazione progressiva, vengono annotati 
le corrispondenze e gli atti in arrivo ed in 
partenza.

Un registro sul quale vengono annotate tutte 
le spese postali sostenute per la spedizione 
delle lettere.

)-

2608 Ai fini del D.P.R. 445/2000, per certificato 

si intende:

A)

B)

C)

il documento rilasciato da una 
amministrazione pubblica avente funzione di 
ricognizione, riproduzione e partecipazione a 
terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti 
in albi, elenchi o registri pubblici.

il documento riproduttivo di provvedimenti o 
atti di una pubblica amministrazione.

il documento rilasciato da una pubblica 
amministrazione italiana, o, a condizione di 
reciprocità, straniera, avente funzione 
riproduttiva di stati, qualità personali e fatti 
che risultino accertati dai competenti uffici o 
organi.

)-

2609 I beni patrimoniali disponibili sono:

A)

B)

C)

Usucapibili; assoggettabili a diritti reali a 
favore di terzi ed alienabili.

Non usucapibili.

Inalienabili e intrasmissibili, in quanto beni 
pubblici.

)-
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2610 Quali soggetti possono intervenire nel 

procedimento amministrativo?

A)

B)

C)

Qualunque soggetto, portatore di interessi 
pubblici o privati, nonché i portatori di 
interessi diffusi costituiti in associazioni o 
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal 
provvedimento.

Esclusivamente i soggetti portatori di interessi 
privati, cui possa derivare un pregiudizio dal 
provvedimento.

Esclusivamente i soggetti portatori di interessi 
collettivi al fine di garantire il rispetto del 
principio del giusto procedimento.

)-

2611 Ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 196/03, il 

titolare deve notificare al Garante il 

trattamento dei dati personali:

A)

B)

C)

Al termine del trattamento.

Dopo l'inizio del trattamento.

Prima dell'inizio del trattamento.

)-

2612 Ai sensi del D.Lgs 150/09 le p.a. 

promuovono il merito ed il 

miglioramento della performance 

organizzativa e individuale anche 

attraverso:

A)

B)

C)

l'utilizzo di sistemi premianti selettivi secondo 
logiche meritocratiche 

la distribuzione indifferenziata di incentivi e 
premi 

la distribuzione di incentivi e premi sulla base 
delle ore lavorate 

)-

2613 I regolamenti sono dotati del carattere 

dell'"innovatività", intesa come....

A)

B)

C)

Idoneità di ripetizione nell'applicazione della 
norma.

Capacità a concorrere a costituire o a 
innovare l'ordinamento giuridico.

Indeterminabilità dei destinatari e idoneità di 
ripetizione nell'applicazione della norma.

)-

2614 È fatto obbligo ai dirigenti degli 

uffici/servizi/strutture regionali, tra gli 

altri, di rilvare e tenere conto di che 

cosa?

A)

B)

C)

Ritardi nell’espletamento delle attività  dovuti 
ad impedimenti tecnici.

La verifica a compione dei permessi di 
astensione

Ritardi nell’espletamento delle attività  dovuti 
alla negligenza dei dipendenti.

)-

2615 Non rientra tra i nuovi diritti riconosciuti 

ai cittadini con l'avvento della pubblica 

amministrazione digitale:

A)

B)

C)

Il diritto alla qualità del servizio.

Il diritto all'uso delle tecnologie.

Il diritto di partecipazione al procedimento 
amministrativo.

)-

2616 L’erogazione del servizio pubblico deve 

essere ispirata al principio 

dell’eguaglianza dei diritti degli utenti. 

Come va intesa l’eguaglianza?

A)

B)

C)

Come divieto di ogni ingiustificata 
discriminazione.

Quale uniformità delle prestazioni sotto il 
profilo delle condizioni personali e sociali.

Nel senso che le regole riguardanti i rapporti 
tra utenti e servizi pubblici e l’accesso ai 
servizi pubblici devono essere uguali per tutti. 
Ogni comportamento difforme deve essere 
motivato da inderogabili esigenze di servizio 
ed essere preventivamente autorizzato dal 
dirigente del servizio.

)-

2617 A seguito della proposizione di ricorso 

gerarchico, l'organo decidente, se 

riconosce infondato il ricorso:

A)

B)

C)

Lo respinge.

Lo dichiara inammissibile.

Lo dichiara irricevibile.

)-
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2618 le pubbliche amministrazioni pubblicano 

con riferimento a tutti i propri 

componenti, i seguenti documenti ed 

informazioni:

A)

B)

C)

l'atto di nomina, il curriculum,i dati relativi 
all'assunzione di altre cariche, la 
dichiarazione dei redditi percepiti

l'atto di nomina, i compensi di qualsiasi 
natura, i dati relativi all'assunzione di altre 
cariche

l'atto di nomina, il curriculum, i compensi di 
qualsiasi natura derivanti dalla carica, i dati 
relativi all'assunzione di altre cariche

)-

2619 IN accordo con lo statuto ASPAL, chi è 

preposto ai Servizi?

A)

B)

C)

I dirigenti

Il Direttore generale ASPAL

Il Colleggio dei revisori dei conti

)-

2620 A norma dell'art.21octies della L.241/90  

il provvedimento amministrativo viziato  

da eccesso di potere è...

A)

B)

C)

irregolare.

annullabile.

imperfetto.

)-

2621 In presenza di un'insufficiente 

motivazione di un provvedimento 

amministrativo, cosa si configura?

A)

B)

C)

Incompetenza. 

Inopportunità. 

Eccesso di potere. 

)-

2622 Le pubbliche amministrazioni 

pubblicano i dati relativi ai titolari di 

incarichi politici entro quanto?

A)

B)

C)

entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina

entro un mese dalla elezione o dalla nomina

entro sei mesi dalla elezione o dalla nomina

)-

2623 Il segretario comunale e provinciale 

svolge funzioni di:

A)

B)

C)

stipulazione dei contratti dell'ente

assistenza giuridico amministrativa nei 
confronti degli organi dell'ente

controllo di legittimità sugli atti

)-

2624 Che differenza c'è tra PEC e firma 

digitale?

A)

B)

C)

Servono entrambe: per inviare la PEC è 
indispensabile la firma digitale

Sono sostanzialmente la stessa cosa

La PEC si utilizza per inviare documenti in 
sostituzione della Raccomandata A/R. La 
firma digitale è il sostituto elettronico della 
firma autografa in calce ai documenti cartacei

)-

2625 A norma della legge 241/90, la 

concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari a persone ed 

enti pubblici e privati é subordinata:

A)

B)

C)

al visto della Corte dei conti in sede 
giurisdizionale.

alla predeterminazione ed alla pubblicazione 
da parte delle amministrazioni procedenti dei 
criteri e delle modalità cui le stesse devono 
attenersi.

al parere non vincolante della Corte dei conti.

)-

2626 La legge n. 241/1990 definisce alcuni 

principi in materia di procedimento 

amministrativo, stabilendo che....

A)

B)

C)

La motivazione non è richiesta per gli atti 
concernenti l’organizzazione amministrativa.

I provvedimenti amministrativi concernenti il 
personale devono essere motivati solo 
quando la motivazione sia espressamente 
richiesta in relazione alla natura dell’atto.

Ogni provvedimento amministrativo, compresi 
quelli concernenti l’organizzazione 
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici 
concorsi ed il personale, deve essere 
motivato.

)-

2627 Quale, tra questi, è un elemento 

accidentale dell’atto amministrativo:

A)

B)

C)

l’intestazione

la condizione

il preambolo

)-
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2628 In caso di mancata comunicazione di 

avvio dei procedimento dovuta a 

particolari esigenze di celerità, la 

partecipazione dei privati è, secondo la 

l.. 241 del 1990,

A)

B)

C)

esclusa, ma l'urgenza deve essere motivata

limitata all'intervento volontario

esclusa, senza alcun onere procedimentale a 
carico della pubblica amministrazione

)-

2629 Come deve essere in generale ogni 

provvedimento amministrativo?

A)

B)

C)

conciso.

trasparente.

motivato.

)-

2630 I Dipartimenti Militari Marittimi sono 

attualmente strutture periferiche del....

A)

B)

C)

Ministero dei trasporti e della navigazione.

Ministero della difesa.

Ministero dell’interno.

)-

2631 A chi sono attribuite le questioni inerenti 

alla nullità dei provvedimenti 

amministrativi in violazione o elusione 

del giudicato, ai sensi dell'art. 21-septies 

della legge n. 241/1990 ?

A)

B)

C)

Alla giurisdizione esclusiva del G.O o del 
Consiglio di Stato.

Alla giurisdizione del G.A. o del G.O.

Alla giurisdizione esclusiva del G.A.

)-

2632 Individua quale tra essi rientra tra i 

compiti del responsabile del 

procedimento amministrativo

A)

B)

C)

cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le 
modificazioni previste dalle leggi e dai 
regolamenti.

presenta memorie scritte e documenti relativi 
all'oggetto del procedimento.

fissa la data di conclusione del procedimento 
e decide i rimedi esperibili in caso di inerzia 
dell'amministrazione.

)-

2633 Qualora, in sede di conferenza di servizi 

prevista dalla legge 241/90, 

un’amministrazione preposta alla tutela 

della salute esprima motivato dissenso 

circa il progetto proposto:

A)

B)

C)

la decisione è rimessa alla Conferenza Stato-
regioni, in caso di dissenso tra più 
amministrazioni regionali.

il progetto non potrà, comunque, essere 
approvato.

la decisione è rimessa, in ogni caso, 
all’apposita Commissione istituita presso il 
Ministero della Salute.

)-

2634 Nell'atto amministrativo, il dispositivo 

è....

A)

B)

C)

La parte che indica gli interessi coinvolti nel 
procedimento.

La parte precettiva, che costituisce la 
dichiarazione di volontà vera e propria.

La parte nella quale la P.A. valuta 
comparativamente gli interessi, indicando le 
ragioni per le quali si preferisce soddisfare un 
interesse in luogo di un altro.

)-

2635 A cosa da luogo, nell'ambito della 

giustizia amministrativa, la tutela 

amministrativa su ricorso?

A)

B)

C)

Ad una posizione di imparzialità della P.A. in 
ordine alla controversia.

Ad un procedimento non contenzioso.

Ad una decisione non vincolata ai motivi 
addotti dal ricorrente.

)-

2636 La Regione,secondo la legge regionale 

9/2016, attua interventi volti a favorire 

l'inserimento lavorativo, in particolare :

A)

B)

C)

individua criteri generali e modelli di 
intervento per favorire l'omogeneità dei servizi.

garantendo una diffusa presenza nel territorio 
regionale di sportelli di ascolto.

garantendo un calendario di giornate incontro 
con le aziende sul territorio. 

)-
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2637 Le linee guida in materia di tutela del 

dipendente pubblico che segnala un 

illecito:

A)

B)

C)

Sono improntate sui principi di riservatezza

Sono improntate sui principi di riservatezza e 
parzialità

Sono improntate sui principi di riservatezza e 
imparzialità

)-

2638 Da disposizioni del Codice di 

comportamento, lo stesso, a chi viene 

trasmesso?

A)

B)

C)

Ai soli dipendenti

A tutti i dipendenti e ai titolari di contratti di 
consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo

Ai soli titolari di contratti di consulenza o 
collaborazione.

)-

2639 Nei rapporti con il cittadino il pubblico 

dipendente....

A)

B)

C)

Dimostra la massima disponibilità, se 
necessario anche disapplicando le norme che 
disciplinano il servizio.

Dimostra la massima disponibilità e non ne 
ostacola l’esercizio dei diritti.

Dimostra la massima disponibilità ma, ove 
necessario, ne ostacola l’esercizio dei diritti.

)-

2640 Le autorizzazioni in generale possono 

essere:

A)

B)

C)

complete e incomplete; totale e parziale.

dirette e indirette; modali e non modali; 
personali e reali.

dichiarative e costitutive; personali e 
patrimoniali.

)-

2641 Nel corso del procedimento gli 

interessati possono presentare memorie 

scritte?

A)

B)

C)

Si, possono presentare memorie scritte e 
documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo 
di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del 
procedimento.

Si, ma l'amministrazione non ha alcun obbligo 
di valutarle ancorché pertinenti all'oggetto del 
procedimento.

Si, ma solo quando il procedimento è 
concluso.

)-

2642 Dopo aver presentato ricorso dinanzi al 

giudice amministrativo, è possibile 

presentare motivi aggiunti? 

A)

B)

C)

No, perché la presentazione di tutti gli atti 
deve avvenire entro i termini perentori

Si, se i motivi aggiunti riguardano fatti o 
documenti sconosciuti al momento della 
presentazione del ricorso 

No, perché la presentazione degli atti è 
regolata da norme inderogabili 

)-

2643 A chi deve comunicare il titolare della 

firma il modificarsi o il venir meno delle 

informazioni essenziali di un certificato 

qualificato?

A)

B)

C)

al certificatore 

a tutti i soggetti terzi con i quali ha intrattenuto 
rapporti 

al DigitPA 

)-

2644 I beni demaniali.....

A)

B)

C)

Non possono comprendere universalità di 
beni mobili.

Possono appartenere solo allo Stato ed agli 
altri enti pubblici.

Sono inespropriabili.

)-

2645 Le memorie e i documenti devono 

essere obbligatoriamente valutati dalla 

pubblica amministrazione, secondo la l. 

241 del 1990

A)

B)

C)

solo se pertinenti all'oggetto del procedimento

solo se allegati dai soggetti destinatari del 
provvedimento

anche se non pertinenti all'oggetto del 
procedimento

)-

2646 Un utente insoddisfatto della qualità di 

un servizio pubblico può presentare 

reclamo telefonicamente?

A)

B)

C)

No, il reclamo può essere presentato solo per 
iscritto o via fax.

No, il reclamo può essere presentato solo per 
iscritto o in via orale.

Il reclamo può essere presentato dall’utente 
in via orale, per iscritto, via fax o 
telefonicamente.

)-
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2647 L’accesso ai documenti amministrativi 

costituisce un diritto fondamentale del 

cittadino. Il suo esercizio è disciplinato 

dalla legge n. 241/1990 il quale dispone 

che....

A)

B)

C)

Il diritto di accesso si esercita mediante 
esame ed estrazione di copia dei documenti 
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati 
dalla legge.

L’esame dei documenti è sempre a titolo 
oneroso.

Il rilascio di copia dei documenti non può 
essere subordinato al rimborso del costo di 
riproduzione.

)-

2648 In tema di disposizioni sulla trasparenza 

amministrativa, la L. 7 agosto 1990, n. 

241 e successive modificazioni, cosa  

intende per documento amministrativo ?

A)

B)

C)

La rappresentazione grafica, 
fotocinematografica, elettromagnetica o di 
qualunque altra specie del contenuto di atti, 
detenuti da una pubblica amministrazione, 
indipendentemente dalla natura pubblicistica 
o privatistica della loro disciplina sostanziale

Una rappresentazione grafica, 
fotocinematografica, elettromagnetica o di 
qualunque altra specie del contenuto di atti 
esclusivamente e concretamente utilizzati ai 
fini dell'attività con rilevanza esterna, ad 
eccezione degli atti  interni 

Una rappresentazione grafica, 
fotocinematografica, elettromagnetica o di 
qualunque altra specie , detenuta 
esclusivamente da un privato e di natura 
privatistica

)-

2649 Ai fini del D.P.R. 445/2000, per 

autenticazione di sottoscrizione si 

intende:

A)

B)

C)

l'attestazione, da pa rte di un ufficio 
comunale, che la sottoscrizione è di persona 
personalmente conosciuta dal pubblico 
ufficiale che provvede all'autenticazione.

l'attestazione, da parte di un pubblico 
ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta 
in sua presenza, previo accertamento 
dell'identità della persona che sottoscrive.

l'apposizione della sottoscrizione davanti ad 
un incaricato di pubblico servizio, con relativa 
verbalizzazione.

)-

2650 Quale dei seguenti è organo di ente 

pubblico territoriale?

A)

B)

C)

La Giunta comunale.

La Sovrintendenza per i Beni Artistici e Storici.

La Sovrintendenza per i Beni Ambientali e 
Architettonici.

)-

2651 Qual è l’organo competente per la 

ratifica dei trattati internazionali?

A)

B)

C)

Il Ministro degli esteri;

Il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Il Parlamento;

)-

2652 Ai fini del Codice dell'amministrazione 

digitale, gli attestati elettronici che 

collegano all'identità del titolare i dati 

utilizzati per verificare le firme 

elettroniche assumono la 

denominazione di....

A)

B)

C)

Certificati elettronici.

Autenticazioni informatiche.

Documenti informatici.

)-

2653 Quale delle seguenti fattispecie 

configura un atto ablativo di tipo 

sanzionatorio?

A)

B)

C)

Occupazioni necessitate dall’urgenza di 
eseguire opere dichiarate indifferibili e urgenti.

Occupazioni necessitate da eventi naturali 
calamitosi.

Confisca di cose la cui fabbricazione, uso, 
porto, detenzione o alienazione costituisce 
illecito amministrativo.

)-

2654 Il provvedimento Amministrativo 

annullabile, sussistendone le ragioni di 

interesse pubblico ed entro un termine 

ragionevole, può essere oggetto di:

A)

B)

C)

Convalida

Ritiro

Conferma

)-

2655 Cosa deve garantire l'amministrazione a 

chi segnala un illecito?

A)

B)

C)

Solamente l'anonimato.

Ogni misura di riservatezza a tutela del 
dipendente.

Un'adeguata ricompensa.

)-
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2656 Cosa disciplina le Legge 241 del 

1990?         

A)

B)

C)

Il diritto d'accesso a documenti di aziende 
private e pubbliche

Il diritto d'accesso ai documenti informatici di 
aziende non a scopo di lucro

Il diritto d'accesso ai documenti amministrativi 

)-

2657 La Commissione per la valutazione, la 

trasparenza e l'integrita' esercita poteri 

ispettivi tramite quali azioni?

A)

B)

C)

Ingiunzioni e delibere

Invio di ispettori appositamente delegati

Richiesta di notizie,informazioni, atti e 
documenti

)-

2658 A norma della legge 241/90, una 

conferenza di servizi è sempre indetta:

A)

B)

C)

solo quando l'amministrazione procedente sia 
dello Stato.

quando l'amministrazione procedente debba 
acquisire intese, concerti, nullaosta, assensi 
di altre pubbliche amministrazioni e non li 
ottenga entro quindici giorni dall'inizio del 
procedimento, avendoli formalmente richiesti.

in luogo dell'istruttoria di un procedimento 
amministrativo.

)-

2659 Quali dei seguenti beni dello Stato sono 

ricompresi nella categoria dei beni 

indisponibili per destinazione?

A)

B)

C)

I beni costituenti la dotazione del Presidente 
della Repubblica

Le cose di interesse archeologico ed 
etnologico non costituite in raccolte.

I documenti pubblici.

)-

2660 L'amministrazione pubblica è tenuta a 

dare comunicazione del l'avvio del 

procedimento:

A)

B)

C)

il privato può far istanza al responsabile del 
procedimento

il privato può prescindere dal provvedimento 
amministrativo

si verifica sempre il silenzio-rigetto

)-

2661 Quale dei seguenti è un giudice 

amministrativo generale?

A)

B)

C)

Le Commissione per gli usi civici.

Le Commissioni tributarie.

Il Consiglio di Stato.

)-

2662 In accordo col il Dlgs 33/2013, è esclusa 

la pubblicazione dei dati identificativi 

delle persone fisiche destinatarie dei 

contributi, sussidi ed ausili finanziari?

A)

B)

C)

No, qualora da tali dati sia possibile ricavare 
informazioni relative allo stato di disagio 
economico-sociale degli interessati.

Sì, qualora da tali dati sia impossibile ricavare 
informazioni relative allo stato di disagio 
economico-sociale degli interessati.

Sì, qualora da tali dati sia possibile ricavare 
informazioni relative allo stato di disagio 
economico-sociale degli interessati.

)-

2663 Il ricorso in opposizione, salvi i termini 

diversi stabiliti dalla legge per i singoli 

casi, deve essere presentato nel termine 

perentorio di....

A)

B)

C)

30 giorni dalla notifica o emanazione dell'atto 
impugnato.

90 giorni dalla notifica dell'atto.

120 giorni dall'emanazione dell'atto 
impugnato.

)-

2664 Quali tra le seguenti figure non 

interviene nel processo di misurazione e 

valutazione della performance 

organizzativa e individuale delle 

amministrazioni pubbliche ai sensi del 

D.L. n. 150 del 27/10/09?

A)

B)

C)

L'organo di indirizzo politico amministrativo di 
ciascuna amministrazione

Gli organismi indipendenti di valutazione della 
performance 

il reparto investigativo della polizia municipale 
di ciascuna amministrazione

)-
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2665 In particolare, da disposizioni della 

legge 190/2012, la Commissione per la 

valutazione, la trasparenza e l'integrita' 

delle amministrazioni pubbliche cosa fa?

A)

B)

C)

esprime pareri vincolanti agli organi dello 
Stato

riferisce al Presidente del Consiglio 
presentando una relazione

collabora con i paritetici organismi stranieri

)-

2666 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutte le 

istanze e le dichiarazioni da presentare 

alla pubblica amministrazione:

A)

B)

C)

possono essere inviate anche per fax e via 
telematica.

devono essere inviate per fax e via telematica.

possono essere inviate per fax o via 
telematica se consentito dall'ordinamento di 
ciascuna amministrazione.

)-

2667 Nel processo amministrativo di 

impugnazione, le parti resistenti:

A)

B)

C)

possono sempre agire in via riconvenzionale

possono agire in via riconvenzionale con 
l'assenso del ricorrente

noti possono agire in via riconvenzionale

)-

2668 L’espropriato può chiedere la 

retrocessione totale del bene 

espropriato se l’opera pubblica o di 

pubblica utilità non è stata realizzata:

A)

B)

C)

realizzata o cominciata entro dieci anni dalla 
data in cui è stato eseguito il decreto di 
esproprio

realizzata entro cinque anni dalla data in cui è 
stato eseguito il decreto di esproprio

realizzata o cominciata entro cinque ani dalla 
data in cui è stato eseguito il decreto di 
esproprio

)-

2669 É danno ingiusto, agli effetti previsti dal 

T.U. 10/1/1957, n. 3,....

A)

B)

C)

Solo quello derivante dalla violazione dei diritti 
e degli interessi dei terzi che l’impiegato abbia 
commesso per dolo o per colpa grave.

Solo quello derivante dalla violazione dei diritti 
dei terzi che l’impiegato abbia commesso per 
dolo o per colpa grave.

Solo quello derivante dalla violazione dei diritti 
e degli interessi legittimi dei terzi che 
l’impiegato abbia commesso per dolo o per 
colpa grave.

)-

2670 Con riferimento all'atto amministrativo, 

qual è che viene definito come “elemento

 psichico”?

A)

B)

C)

Il soggetto dell’atto.

La manifestazione di volontà.

Il contenuto del provvedimento.

)-

2671 Secondo il Codice di comportamento  

un riconoscimento può essere accettato 

:

A)

B)

C)

in nessun caso.

sotto forma di regali esclusivamente in 
denaro.

sotto forma di regali di tipo esclusivamente 
materiale.

)-

2672 A norma della legge 241/90, in caso di 

totale o parziale accoglimento del 

ricorso contro determinazioni 

amministrative concernenti il diritto di 

accesso, il giudice amministrativo, 

sussistendone i presupposti:

A)

B)

C)

ordina l'esibizione dei documenti richiesti.

ordina il rilascio di copia dei documenti 
richiesti.

nomina un commissario ad acta.

)-

2673 Il trattamento economico fondamentale 

ed accessorio dei pubblici dipendenti è 

definito....

A)

B)

C)

Con legge della Repubblica.

Con il contratto collettivo nazionale di 
comparto.

Con il contratto integrativo aziendale.

)-
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2674 Il diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, ai sensi della legge n. 

241/1990, è riconosciuto:

A)

B)

C)

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

A tutti i cittadini che ne facciano domanda 

A chiunque

)-

2675 Il Ministro....

A)

B)

C)

Può riformare provvedimenti o atti di 
competenza dei dirigenti.

Può revocare provvedimenti o atti di 
competenza dei dirigenti.

Non può adottare provvedimenti o atti di 
competenza dei dirigenti.

)-

2676 Quando l'atto sia stato impugnato con 

ricorso giurisdizionale, l'interessato:

A)

B)

C)

non può proporre ricorso straordinario

può proporre ricorso straordinario, salvo 
eccezioni

può sempre proporre ricorsa straordinario

)-

2677 Dispone la legge n. 241/1990, art. 21-

octies, che  è annullabile il 

provvedimento amministrativo....

A)

B)

C)

Adottato in violazione o elusione del giudicato.

Viziato da difetto assoluto di attribuzione.

Viziato da incompetenza.

)-

2678 Per ogni componente effettivo della 

commissione per i servizi e le politiche 

del lavoro, in base alla legge regionale 

ASPAL, è previsto :

A)

B)

C)

due supplenti

un supplente

tre supplenti

)-

2679 La P.A. è sempre obbligata a concludere 

il procedimento amministrativo con un 

provvedimento espresso? 

A)

B)

C)

Si, in ogni caso. 

Si, dove il procedimento debba essere iniziato 
con un'istanza o d'ufficio. 

No, mai. 

)-

2680 I dati oggetto di pubblicazione 

obbligatoria:

A)

B)

C)

Sono previsti dal D.lgs 33 del 2013

Sono previsti dalla Legge 241/2000

Sono previsti dal D.Lgs 196/2003

)-

2681 Quando un atto amministrativo sia 

viziato da mancanza di forma laddove 

prevista dalla legge, l'atto è....

A)

B)

C)

Inesistente.

Nullo.

Irregolare.

)-

2682 A norma della normativa vigente, la 

persona fisica cui è attribuita la firma 

elettronica e che ha accesso ai 

dispositivi per la creazione della firma 

elettronica è denominata....

A)

B)

C)

Certificatore.

Pubblica amministrazione.

Titolare.

)-

2683 I giudici amministrativi generali di 

appello sono....

A)

B)

C)

Consiglio di giustizia amministrativa della 
Regione Sicilia e Commissioni tributarie.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia 
amministrativa della Regione Sicilia.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia 
amministrativa della Regione Sicilia, 
Commissioni tributarie.

)-

2684 Il contenuto di un atto amministrativo....

A)

B)

C)

Può consistere solo in una autorizzazione.

Indica ciò che con l’atto si intende 
autorizzare, disporre, ordinare, concedere, 
attestare, ecc.

Non può essere eventuale.

)-

2685 Qualora la pubblica amministrazione 

non abbia provveduto a determinare ed 

a rendere noto il termine entro cui il 

procedimento amministrativo debba 

concludersi, esso....

A)

B)

C)

Si considera come non indicato e pertanto 
non esiste obbligo di conclusione.

Si intende stabilito convenzionalmente in 90 
giorni.

É stabilito dalla legge in 30 giorni.

)-
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2686 In quali casi può essere omessa la 

comunicazione di avvio del 

procedimento di cui alla L. 241/90?

A)

B)

C)

quando si tratta di procedimenti riferibili a 
provvedimenti favorevoli per il destinatario.

quando sussistano particolari esigenze di 
celerità del procedimento.

quando si tratta di procedimenti riferibili a 
provvedimenti assolutamente vincolati nel 
contenuto per i quali la partecipazione dell’ 
interessato non può mutare il contenuto 
dispositivo del provvedimento.

)-

2687 Con il collocamento in disponibilità del 

pubblico dipendente....

A)

B)

C)

Decorre l’anzianità ai fini pensionistici.

Il lavoratore ha diritto ad un assegno 
alimentare pari al 50% dello stipendio, con 
esclusione dell’indennità integrativa speciale 
e di ogni altro emolumento, per la durata 
massima di dodici mesi.

Il lavoratore ha diritto ad una indennità pari 
all’80% dello stipendio e dell’indennità 
integrativa speciale e di ogni altro 
emolumento corrisposto al personale in 
servizio di pari qualifica, per la durata 
massima di ventiquattro mesi.

)-

2688 Il diniego di rinnovo dell’atto 

amministrativo....

A)

B)

C)

Ricorre quando, per sopraggiunte cause di 
interesse pubblico, non si riconosce al 
concessionario il diritto di insistenz

Ricorre quando viene modificato parzialmente 
un precedente atto amministrativo.

Ricorre quando viene ritirato un atto 
amministrativo in caso di inadempimento di 
obblighi, mancato esercizio di facoltà o venir 
meno di requisiti di idoneità.

)-

2689 In base alla legge istitutiva ASPAL, chi 

apporva il Bilancio di previsione e 

rendiconto generale?

A)

B)

C)

Il Direttore dell'Agenzia e la Giunta.

La Giunta regionale.

L'Assessorato competente in materia di 
lavoro.

)-

2690 Il termine massimo di durata dei 

procedimenti è stabilito:

A)

B)

C)

dal responsabile del procedimento, nel 
rispetto dei limiti previsti dalla legge o dal 
regolamento

dalla legge, salvo i casi in cui sia stabilito 
diversamente dal regolamento adottato da 
ciascuna amministrazione

dal regolamento adottato da ciascuna 
amministrazione, salvo i casi in cui è stabilito 
direttamente dalla legge

)-

2691 In materia di diritto amministrativo, 

quando può essere attuata la 

requisizione d'urgenza?

A)

B)

C)

solo in caso di trasferimento coattivo del 
godimento di un bene mobile da un privato 
alla p.a..

solo in caso di trasferimento volontario della 
proprietà da un privato alla p.a..

solo in caso di grave necessità pubblica.

)-

2692 Il Consiglio di Giustizia Amministrativa 

della Regione Siciliana è un giudice 

amministrativo....

A)

B)

C)

Di appello.

Di primo grado.

Speciale.

)-

2693 A quali soggetti si riferisce l'art. 2 del 

Codice dell'amministrazione digitale, 

quando dispone che essi "assicurano la 

disponibilità, la gestione, l'accesso, la 

trasmissione, la conservazione e la 

fruibilità dell'informazione in modalità 

digitale"?

A)

B)

C)

Amministrazioni centrali dello Stato e enti 
pubblici sottoposti a vigilanza ministeriale.

Tutte le Amministrazioni dello Stato.

Stato, regioni e autonomie locali.

)-

2694 Ogni amministrazione,in accordo con il 

Dlgs 33/2013, sentite le associazioni 

rappresentate nel Consiglio nazionale 

dei consumatori e degli utenti, adotta 

che cosa?

A)

B)

C)

Il PTTI

Il PTTC

Il nuovo codice di comportamento

)-
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2695 La violazione degli obblighi previsti dal 

codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici approvato con dPR n.62/2013 

consente il licenziamento disciplinare 

senza preavviso:

A)

B)

C)

nei casi tassativamente previsti all’articolo 16

nei casi di particolare gravità identificati da 
ciascuna amministrazione

nei casi già previsti dalle leggi, dai 
regolamenti e dai contratti

)-

2696 La giurisdizione generale di legittimità 

del giudice amministrativo....

A)

B)

C)

Può anche sostituire parzialmente l’atto 
impugnato.

Attiene alla conformità dell’atto amministrativo 
ai principi dell’ordinamento giuridico.

Può pronunciare l’annullamento dell’atto o la 
sua modifica.

)-

2697 Il diritto di accesso del cittadino agli atti 

pubblici, previsto dalla legge 241/90 

incontra limiti: 

A)

B)

C)

Nella discrezionalità della P.A.

In legittimi motivi di segretezza. 

Non trova limite, si estende a tutte le attività 
svolte dalla P.A.

)-

2698 Le comunicazioni di documenti tra P.A. 

avvengono di norma mediante l'utilizzo 

della posta elettronica; esse sono valide 

ai fini del procedimento amministrativo 

una volta che ne sia verificata la 

provenienza. Ai fini della verifica esse...

A)

B)

C)

Sono valide solo se sono dotate di protocollo 
informatizzato.

Sono valide solo se trasmesse attraverso 
sistemi di posta elettronica certificata di cui al 
D.P.R. n. 68/2005.

Sono valide anche quando è possibile 
accertarne la provenienza, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente o dalle regole 
tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 
82/2005.

)-

2699 A norma della legge 241/90, l'esame dei 

documenti amministrativi nell'esercizio 

del diritto di accesso:

A)

B)

C)

é subordinato alla corresponsione dei diritti di 
ricerca e di visura e all'imposta di bollo.

é gratuito.

é soggetto soltanto all'imposta di bollo.

)-

2700 Il recesso unilaterale dai contratti 

stipulati dalla pubblica amministrazione 

è ammesso:

A)

B)

C)

in casi straordinari di necessità e di urgenza

previa diffida

nei casi previsti dalla legge o dal contratto

)-

2701 In quali casi la L. n. 241/90 richiede la 

forma scritta per gli accordi 

amministrativi? 

A)

B)

C)

Sempre. 

In nessun caso. 

Solo per il rilascio delle concessioni. 

)-

2702 Per esercitare il diritto di accesso a un 

documento relativo a un procedimento 

amministrativo avviato 

dall’Amministrazione comunale è 

necessario:

A)

B)

C)

presentare una istanza motivata, per 
esplicitare l’interesse diretto, corrispondente a 
una situazione giuridicamente tutelata.

essere residenti (per le persone giuridiche:  
avere la sede legale) nel territorio provinciale.

aver ricevuto la comunicazione di avvio del 
procedimento.

)-

2703 Decorsi 60 giorni dalla Segnalazione 

certificata di inizio attività (SCIA), 

l’amministrazione può ancora 

intervenire:

A)

B)

C)

solo in presenza del pericolo di un danno per 
“beni giuridici” particolarmente rilevanti 
(salute, ambiente, sicurezza pubblica, …)

solo a seguito di una motivata istanza dei 
contro interessati

solo nel caso in cui l’interessato non si sia 
conformato alle prescrizioni già richiamate 
dall’amministrazione, entro il termine da 
questa indicato

)-
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2704 Tra le controversie in materia di pubblici 

servizi devolute alla giurisdizione del 

giudice amministrativo, si individuano 

quelle concernenti:

A)

B)

C)

l'istituzione o estinzione di soggetti gestori

le modificazioni di soggetti gestori, ad 
esclusione delle s.p. a.

i rapporti individuali di utenza con i soggetti 
privati

)-

2705 Con la proposizione del ricorso 

gerarchico possono essere tutelati:

A)

B)

C)

unicamente i diritti soggettivi

sia i diritti soggettivi che gli interessi legittimi

unicamente gli interessi legittimi

)-

2706 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la 

dichiarazione nell'interesse di chi si 

trovi in una situazione di impedimento 

temporaneo, per ragioni connesse allo 

stato di salute:

A)

B)

C)

può essere effettuata dal coniuge o dal 
convivente, o, in mancanza, da parente fino 
al sesto grado, con espressa indicazione 
dell'impedimento.

è raccolta da un parente fino al secondo 
grado, con dettagliata indicazione 
dell'impedimento.

è sostituita dalla dichiarazione contenente 
espressa indicazione dell'esistenza di un 
impedimento, resa, fra gli altri, dal coniuge, o, 
in sua assenza, dai figli, al pubblico ufficiale.

)-

2707 É obbligatoria, per l’accesso all’impiego 

pubblico, la conoscenza di una lingua 

straniera?

A)

B)

C)

No.

Si, dal 1° gennaio 2000.

Solo se previsto nel bando di concorso.

)-

2708 In quale dei seguenti sistemi di scelta 

del privato contraente trova 

applicazione il metodo del «pubblico 

banditore»?

A)

B)

C)

Licitazione privata.

Appalto concorso.

Asta pubblica.

)-

2709 L’annullamento d’ufficio in sede di 

controllo....

A)

B)

C)

É un atto di controllo di legittimità o di merito.

É un atto di controllo preventivo.

É un atto di controllo successivo di legittimità.

)-

2710 E’ esclusa la possibilità di ricorrere alla 

Segnalazione certificata di inizio attività 

(SCIA), tra gli altri, nei casi:

A)

B)

C)

in cui sussistono vincoli ambientali, 
paesaggistici o culturali

degli atti rilasciati dalle amministrazioni 
preposte alla ricerca e alla istruzione 
universitaria.

in cui si verte su materie di potestà legislativa 
esclusiva delle regioni.

)-

2711 Cosa si intende per discrezionalità 

amministrativa?

A)

B)

C)

potestà affidata alla p.a. di valutare solo i 
propri comportamenti.

potere di scegliere i fini dell'attività da 
perseguire, il modo e i mezzi per esplicarla,  e 
privilegiare qualsiasi interesse.

potestà affidata alla p.a. di valutare 
concretamente il pubblico interesse e i propri 
comportamenti.

)-

2712 La richiesta di accesso ai documenti 

amministrativi....

A)

B)

C)

Deve essere rivolta all'amministrazione che 
ha formato il documento o che lo detiene 
stabilmente.

Deve essere rivolta esclusivamente 
all'amministrazione che ha formato il 
documento.

Non deve mai essere rivolta 
all'amministrazione che ha formato il 
documento o che lo detiene stabilmente.

)-

2713 La firma digitale:

A)

B)

C)

permette la modifica di un documento digitale 
in qualsiasi momento

può essere definita l'equivalente elettronico di 
una tradizionale firma apposta su carta, 
assumendone lo stesso valore legale

non permette di criptare un documento digitale

)-
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2714 Può configurarsi responsabilità del 

pubblico dipendente verso terzi?

A)

B)

C)

Si, ma essa è sempre concorrente con quella 
dell’ente.

Si, tale responsabilità si configura quando 
l’impiegato, nell’esercizio delle attribuzioni ad 
esso conferite da leggi o regolamenti, cagioni 
a terzi un danno ingiusto.

No, il dipendente può solo incorrere in 
responsabilità verso l’amministrazione.

)-

2715 L'interesse collettivo, come l'interesse 

legittimo, di cui costituisce una specie, 

è....

A)

B)

C)

Tutelato solo amministrativamente.

Differenziato e qualificato.

Immediatamente tutelato.

)-

2716 Cosa hanno in comune le disposizioni 

della legge in materia di responsabile 

del procedimento e di durata massima 

dei procedimenti:

A)

B)

C)

in ambedue i casi, il giudice amministrativo 
può nominare  un commissario ad  acta, 
qualora l’amministrazione non provveda 
autonomamente.

in ambedue i casi, l’amministrazione può 
essere condannata a risarcire il danno 
derivante dal suo inadempimento.

in ambedue i casi, la legge prevede una 
soluzione “di riserva” qualora 
l’amministrazione non adempia al proprio 
dovere (di nominare il responsabile o di 
fissare il termine).

)-

2717 La formulazione del parere obbligatorio 

sulle norme che modificano la 

contabilità generale dello Stato rientra 

nelle attribuzioni....

A)

B)

C)

Giurisdizionali della Corte dei conti.

Di controllo della Corte dei conti.

Consultive della Corte dei conti.

)-

2718 I capitolati speciali d’oneri contengono....

A)

B)

C)

Le condizioni che si riferiscono più 
particolarmente all’oggetto proprio del 
contratto.

Le condizioni che si riferiscono in modo 
specifico ad un determinato contratto e 
riguardano solo quel contratto.

Le condizioni che possono applicarsi 
indistintamente a tutti i contratti.

)-

2719 Quando la gara è limitata soltanto a 

coloro che siano stati espressamente 

invitati dalla P.A., la scelta del privato 

contraente avviene a mezzo....

A)

B)

C)

Della licitazione privata.

Del pubblico incanto o della trattativa privata.

Dell’appalto concorso o della trattativa privata.

)-

2720 I Comuni godono di autonomia 

impositiva e finanziaria?

A)

B)

C)

Si, solo i Comuni di maggiori dimensioni

Si, nel rispetto delle leggi statali

Si, nell’ambito dei propri statuti e regolamenti 
e delle leggi di coordinamento della finanza 
pubblica

)-

2721 Il documento che contiene la 

classificazione analitica delle varie 

categorie, classi e fascicoli dell'archivio 

è denominato:

A)

B)

C)

Prontuario della divisione d'archivio.

Registro protocollo.

Classificazione d'archivio.

)-

2722 Rientrano nella categoria della 

convalescenza dell'atto amministrativo:

A)

B)

C)

L'acquiescenza, la sussidiarietà e la sanatoria.

La conferma, la conversione e l'abrogazione.

La convalida, la ratifica e la sanatoria.

)-

2723 Non rappresenta un'ipotesi di violazione 

di legge:

A)

B)

C)

Il difetto dei presupposti.

Il vizio di forma.

L'incompetenza.

)-
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2724 L'organo di una pubblica 

amministrazione è:

A)

B)

C)

sempre costituito da funzionari onorari

una persona fisica o anche una persona 
giuridica

sempre una persona giuridica

)-

2725 Nel ricorso giurisdizionale contro un 

decreto che decide un ricorso 

gerarchica, si possono indicare:

A)

B)

C)

solo motivi di gravame sopravvenuti

solo i motivi di gravame già proposti nel 
ricorso gerarchica

nuovi motivi di gravame non proposti nel 
ricorso gerarchico

)-

2726 Si definisce documento amministrativo 

(dpr 445/2000 art.1) :

A)

B)

C)

ogni rappresentazione scritta del contenuto di 
atti, anche interni, delle pubbliche 
amministrazioni

ogni documento scritto contenente atti interni 
delle pubbliche amministrazioni;

ogni rappresentazione, comunque formata, 
del contenuto di atti, anche interni, delle 
pubbliche amministrazioni o utilizzati ai fini 
dell’attività amministrativa

)-

2727 I beni demaniali.....

A)

B)

C)

Se appartengono agli enti pubblici territoriali 
sono classificati nella categoria dei beni 
patrimoniali indisponibili.

Comportano imprescrittibilità del diritto di 
proprietà «pubblica» dell’ente.

Non possono in alcun caso formare oggetto 
di diritti a favore di terzi.

)-

2728 Gli obiettivi indicati nel Programma 

triennale per la trasparenza e l'integrita 

sono formulati in collegamento con 

cosa?

A)

B)

C)

Con la programmazione strategica e 
operativa dell'amministrazione

Con il piano della performance

Sono obiettivi a se stanti

)-

2729 Quali delle seguenti caratteristiche non 

si può riferire ad una carta 

costituzionale del tipo di quella italiana? 

A)

B)

C)

flessibile 

votata 

lunga 

)-

2730 Nella responsabilità civile della P.A., il 

danno è imputabile alla stessa....

A)

B)

C)

Sempre.

Anche quando derivante da fatto o atto di un 
agente di altra organizzazione esterna 
operante come munus nell'ambito, ad 
esempio, di un rapporto di concessione di 
pubblico servizio.

Solo quando si tratti di attività svolta da un 
agente dell'Amministrazione nell'ambito dei 
propri compiti d'ufficio.

)-

2731 La convocazione della prima riunione 

della conferenza di servizi prevista dalla 

legge 241/90, deve pervenire alle 

amministrazioni interessate, anche per 

via telematica o informatica, almeno:

A)

B)

C)

quindici giorni prima della relativa data

cinque giorni prima della relativa data

dieci giorni prima della relativa data

)-

2732 Come si attiva il procedimento 

amministrativo?

A)

B)

C)

D'ufficio o ad iniziativa di parte.

Esclusivamente d'ufficio.

Esclusivamente ad iniziativa di parte.

)-

2733 I beni demaniali sono espropriabili?

A)

B)

C)

no, sono espropiabili, solo per pubblica utilità.

sì, sono espropiabili, sia a titolo di esecuzione 
forzata, sia per pubblica utilità.

no, sono inespropiabili, sia a titolo di 
esecuzione forzata, sia per pubblica utilità.

)-

2734 Le province possono gestire i servizi 

pubblici locali a mezzo di istituzione?

A)

B)

C)

Si, limitatamente ai comuni capoluogo di 
regione.

Si, per l’esercizio di servizi sociali senza 
rilevanza imprenditoriale.

No.

)-
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2735 I beni pubblici, che appartengono allo 

Stato o ad un altro ente pubblico, si 

distinguono in:

A)

B)

C)

privati e indisponibili.

demaniali e patrimoniali (e questi, in 
disponibili e indisponibili).

demaniali ( disponibili e indisponibili) e privati.

)-

2736 Il diritto al risarcimento del danno 

ingiusto cagionato in conseguenza 

dell'inosservanza, dolosa o colposa, del 

termine di  conclusione del 

procedimento…

A)

B)

C)

Non si prescrive mai.

Si prescrive in venti anni.

Si prescrive in cinque anni.

)-

2737 Derivano obblighi e/o oneri aggiuntivi 

nell'applicazione dell'Art.16 (Vigilanza, 

monitoraggio e attivitá formative)del 

Codice di comportamento?

A)

B)

C)

Si derivano obblighi finanziari aggiuntivi 

Non derivano obblighi finanziari ma 
amministrativi

 Non derivano obblighi finanziari aggiuntivi 

)-

2738 Garantire l'interazione della P.A. 

centrale e locale con tutti gli altri 

soggetti connessi a Internet, nonché 

con reti di altri enti, promuovendo 

l'erogazione di servizi di qualità e la 

miglior fruibilità da parte di cittadini e 

imprese è una finalità che la normativa 

A)

B)

C)

Al CNIPA.

Al Comitato tecnico nazionale sulla sicurezza 
informatica e delle telecomunicazioni nelle 
P.A.

Al SPC.

)-

2739 La richiesta è....

A)

B)

C)

Un atto amministrativo con cui l’autorità 
amministrativa si rivolge ad altra autorità per 
sollecitare l’emanazione di un atto che 
altrimenti non potrebbe essere emanato.

Un reclamo dell’interessato inteso a 
provocare un riesame di legittimità o di merito 
degli atti della P.A. ritenuti lesivi di diritti o 
interessi legittimi.

Una dichiarazione che viene presentata ad 
un’autorità amministrativa, al fine di 
provocare l’esercizio dei suoi poteri, con 
l’emanazione di un provvedimento.

)-

2740 Il ricorso straordinario al Capo dello 

Stato....

A)

B)

C)

Deve essere proposto entro il termine 
perentorio di trenta giorni.

Deve essere proposto entro il termine 
perentorio di centoventi giorni.

Non è alternativo al ricorso giurisdizionale 
amministrativo.

)-

2741 Nel caso di omessa comunicazione 

dell'avvio del procedimento, si 

configurano gli estremi:

A)

B)

C)

Della violazione di legge.

Di incostituzionalità.

Dell'abuso di potere.

)-

2742 Il Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrita', definisce le 

misure, i modi e le iniziative volti 

all'attuazione degli obblighi di...

A)

B)

C)

riservatezza previsti dalla normativa vigente

anticorruzione previsti dalla normativa vigente

pubblicazione previsti dalla normativa vigente

)-
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2743 Può rilasciare una dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio una persona 

che non sappia firmare?

A)

B)

C)

Si. La dichiarazione di chi non sa o non può 
firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo 
accertamento dell’identità del dichiarante alla 
presenza di due testimoni che dichiarano la 
causa dell’impedimento a sottoscrivere.

No. La firma è elemento essenziale della 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Chi 
non sa firmare, non può conseguentemente 
«dichiarare».

Si. La dichiarazione di chi non sa o non può 
firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo 
accertamento dell’identità del dichiarante. 
Questi attesta che la dichiarazione è stata a 
lui resa dall’interessato e fa menzione della 
causa dell’impedimento a sottoscrivere.

)-

2744 Le deliberazioni della giunta comunale 

possono essere dichiarate 

immediatamente eseguibili?

A)

B)

C)

Si, con il voto espresso dalla maggioranza dei 
suoi componenti.

No, possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili solo le 
deliberazioni del consiglio comunale.

Si, limitatamente alle materie espressamente 
previste dalla legge.

)-

2745 Una decisione di rito di un ricorso 

amministrativo, che risolve il ricorso in 

base ad una questione pregiudiziale, 

può essere la....

A)

B)

C)

Decisione di inammissibilità per proposizione 
del ricorso contro un atto non impugnabile.

Decisione di ammissibilità per proposizione 
del ricorso contro un atto non impugnabile.

Decisione di accoglimento del ricorso per 
motivi di merito.

)-

2746 La conferenza di servizi è aperta alla 

partecipazione di soggetti privati:

A)

B)

C)

quando sia ritenuto opportuno 
dall’amministrazione procedente

senza diritto di voto, in alcuni casi stabiliti 
dalla legge (finanza di progetto, conferenza 
preliminare su richiesta dell’interessato, 
concessionari o gestori di servizi pubblici …)

previo il consenso delle pubbliche 
amministrazioni coinvolte

)-

2747 Il personale con rapporto di lavoro a 

tempo parziale può eseguire altre 

prestazioni di lavoro?

A)

B)

C)

No. Nei confronti di tale persone trovano 
applicazione tutte le norme in materia di 
incompatibilità.

Si, previa motivata autorizzazione 
dell’amministrazione, purché esse non 
arrechino pregiudizio alle esigenze del 
servizio e non siano incompatibili con le 
attività di istituto della stessa amministrazione.

Si, senza alcun limite.

)-

2748 Cosa riguarda la giurisdizione di 

legittimità dei TAR di tipo generale?

A)

B)

C)

Ogni controversia relativa alla legittimità di un 
atto amministrativo che abbia leso un 
interesse legittimo.

Ogni controversia relativa alla legittimità di atti 
lesivi dei diritti dei lavoratori.

Ogni controversia penale che abbia leso un 
diritto soggettivo generale.

)-

2749 Ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 196/03, è 

ammissibile il trasferimento dei dati 

personali, in paesi terzi, non 

appartententi all'Unione europea?

A)

B)

C)

Si, ma nei soli casi e modi previsti dal citato 
decreto.

No, mai.

Si, ma non senza il consenso del 
responsabile.

)-

2750 Quali sono le caratteristiche degli atti di 

ritiro?

A)

B)

C)

Sono discrezionali in riferimento alla loro 
emanazione; sono provvedimenti recettivi e 
devono essere obbligatoriamente motivati.

Sono obbligatori in riferimento alla loro 
emanazione; sono provvedimenti non recettivi 
e devono essere obbligatoriamente motivati.

Sono discrezionali in riferimento alla loro 
emanazione; non sono provvedimenti recettivi 
e non devono essere  motivati.

)-
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2751 In caso di mancata comunicazione di 

avvio del procedimento dovuta a 

particolari esigenze di celerità, la 

partecipazione dei privati è, secondo la 

L. 241/90.

A)

B)

C)

Esclusa, ma l'urgenza deve essere motivata. 

Esclusa, senza alcun onere procedimentale a 
carico della Pubblica Amministrazione.

Limitata all'intervento volontario 

)-

2752 É modale l’autorizzazione....

A)

B)

C)

Rilasciata con un provvedimento «ad hoc».

Implicitamente rilasciata in mancanza di un 
motivato provvedimento di diniego.

Che, per ragioni di pubblico interesse, è 
rilasciata con prescrizioni limitative.

)-

2753 Ai sensi della legge 241/90, cosa 

s'intende per silenzio-assenso?

A)

B)

C)

Una fattispecie non ammissibile per la PA 
tenuta sempre a fornire motivazione esplicita 
per le proprie determinazioni.

Il caso in cui la legge   attribuisce al silenzio il 
valore di diniego di un'istanza.

Il caso in cui la legge attribuisce al silenzio il 
valore di accoglimento di un'istanza.

)-

2754 Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 196/03, si 

intende per "scopi scientifici":

A)

B)

C)

Le finalità di studio e di indagine sistematica 
finalizzata allo sviluppo delle conoscenze in 
uno specifico settore.

Le finalità di studio, indagine, ricerca e 
documentazione di figure, fatti e circostanze 
del passato.

Le finalità di indagine statistica o di 
produzione di risultati statistici, anche a 
mezzo di sistemi informativi statistici.

)-

2755 A norma della legge 196/03, il soggetto 

interessato può opporsi all'uso di 

sistemi automatizzati di chiamata senza 

l'intervento di un operatore, per l'invio di 

materiale pubblicitario?

A)

B)

C)

no, salvo che dimostri di aver subito un danno

si

no, perché si tratta di dati relativi ad attività 
economiche

)-

2756 Ai sensi dell'art. 26 D.lgs. 196/03, il 

Garante si pronuncia sulla richiesta di 

autorizzazione per il trattamento dei dati 

sensibili: 

A)

B)

C)

Entro 60 giorni.

Entro 30 giorni.

Entro 45 giorni.

)-

2757 Il ricorso gerarchico improprio....

A)

B)

C)

É proponibile solo nel rapporto fra organi 
individuali.

Non è rimedio di ordine generale.

Non può essere proposto ad organi statali 
avverso provvedimenti di organi di vertice 
(Ministri

)-

2758 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la 

sottoscrizione dell e domande per la 

partecipazione ad esami per il 

conseguimento di abilitazioni, diplomi o 

titoli culturali:

A)

B)

C)

è sempre soggetta ad autenticazione.

non è soggetta ad autenticazione se la 
domanda è accompagnata da copia 
autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore.

non è soggetta ad autenticazione.

)-

2759 Secondo la legge istitutiva ASPAL, Il 

collegio dei revisori dei conti è 

nominato :

A)

B)

C)

dal Presidente della Regione

Dal Direttore Generale dell'agenzia

Dalla Giunta Regionale

)-

2760 Nel processo amministrativo, la 

sanatoria dei vizi della notificazione con 

la comparizione prevista dall' art. 156 

c.p.c.:

A)

B)

C)

è applicabile

è applicabile solo in materia di concessioni

non è mai applicabile

)-
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2761 LA CONFERENZA DI SERVIZI PREVISTA 

DALLA LEGGE 241/90 PUO’ ESSERE 

CONVOCATA PRIMA DELLA 

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO 

DEFINITIVO?

A)

B)

C)

si, su richiesta dell’interessato, a discrezione 
dell’amministrazione procedente

no, la conferenza di servizi può essere 
convocata solo a seguito di presentazione del 
progetto definitivo

si, per progetti di particolare complessità, su 
motivata e documentata richiesta 
dell’interessato, al fine di verificare quali siano 
le condizioni per ottenere, alla loro 
presentazione, i necessari atti di consenso

)-

2762 Quale di queste affermazioni è 

contenuta nel Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici:

A)

B)

C)

il pubblico dipendente non esercita funzioni 
direttive o comunque di responsabilità in 
partiti o associazioni politiche nel territorio del 
Comune ove ha sede il suo ufficio.

il pubblico dipendente non aderisce ad 
associazioni segrete o che perseguano fini 
contrari alla Costituzione

il pubblico dipendente non costringe altri 
dipendenti ad aderire ad associazioni od 
organizzazioni, né  esercita  pressioni a tale 
fine, promettendo vantaggi o prospettando 
svantaggi di carriera

)-

2763 In relazione alla discrezionalità, gli atti 

amministrativi si distinguono in....

A)

B)

C)

Atti discrezionali e atti vincolati.

Atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti 
generali.

Atti di amministrazione attiva, atti di 
amministrazione consultiva ed atti di 
amministrazione di controllo.

)-

2764 In riferimento alla l.69/09, attraverso 

internet, cosa deve essere reso pubblico 

?

A)

B)

C)

esclusivamente la retribuzione dei dirigenti.

i tassi di assenza e di maggior presenza del 
personale distinti per uffici di livello 
dirigenziale.

i tassi di produttività e di efficienza della 
produzione di beni e servizi.

)-

2765 Secondo la legge istitutiva ASPAL, cosa 

viene assicurato dalla Regione in ambito 

di servizi e politiche attive del lavoro?

A)

B)

C)

Attivazione al lavoro per beneficiari di 
ammortizzatori sociali residenti nel territorio

Attivazione al lavoro per beneficiari di 
ammortizzatori sociali, residenti e non, nel 
territorio.

Attivazione al lavoro per i non beneficiari di 
ammortizzatori sociali residenti nel territorio.

)-

2766 Dopo quanti mesi dall'entrata in vigore 

della L. 190/2012, è stato adottato il 

decreto legislativo per il riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicita'?

A)

B)

C)

Sei

Dodici

Tre

)-

2767 La maggioranza richiesta per modificare 

lo statuto è:

A)

B)

C)

di due terzi dei consiglieri presenti

quella assoluta dei consiglieri assegnati

la stessa prevista per la sua approvazione

)-

2768 Per firma digitale si intende:

A)

B)

C)

un particolare tipo di firma elettronica 
qualificata

l’archiviazione di un procedimento 
informatizzato

il particolare iter di doppia sottoscrizione 
necessario per alcuni atti

)-

2769 Si definiscono autorizzazioni “modali”:

A)

B)

C)

quelle per le quali all’Autorità Amministrativa 
è consentito inserire prescrizioni nel 
provvedimento permissivo

quelle per le quali l’apprezzamento 
discrezionale della P.A. verte su particolari 
requisiti soggettivi

quelle il cui contenuto e le cui modalità sono 
predisposte espressamente dalla legge e non 
sono suscettibili di limitazioni da parte della 
P.A.

)-
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2770 Secondo il codice di comportamento 

(principio di indipendenza e neutralità) 

l'impiegato, nei rapporti con il pubblico, 

risponde al dovere di:

A)

B)

C)

diligenza

imparzialità

condotta irreprensibile

)-

2771 Chi è il segretario del Consiglio dei 

Ministri?

A)

B)

C)

Il Ministro senza portafoglio più giovane d’età.

Il segretario generale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.

)-

2772 I pareri sono obbligatori....

A)

B)

C)

Se è rimesso alla discrezionalità degli organi 
dell’amministrazione attiva di richiederli o 
meno.

Se la legge impone all’organo di 
amministrazione attiva di richiederli.

Se l’organo ha il potere discrezionale di 
provvedere o non nel senso del parere che è 
obbligato a richiedere, ma ove decida di 
emanare l’atto di amministrazione attiva deve 
uniformarsi ad esso.

)-

2773 Secondo il  codice di comportamento il 

dipendente :

A)

B)

C)

non chiede, per sè, ma sollecita, per altri, 
regali o altre utilità

non chiede, né sollecita, per sé o per altri, 
regali o altre utilità.

 chiede, ma non sollecita, per sé o per altri, 
regali o altre utilità.

)-

2774 Come si considerano gli atti sfavorevoli, 

emanati da soggetti provvisti di un titolo 

inefficace o nullo, o privi di investitura?

A)

B)

C)

imperfetti.

nulli.

annullabili.

)-

2775 Possono le ordinanze considerarsi fonti 

del diritto?

A)

B)

C)

Si, sempre.

Si, ma solo quando lo prevede la legge.

Si, ma solo quando creano delle statuizioni 
precettive generali ed astratte, cioè quando 
hanno carattere normativo.

)-

2776 Lo strumento usato da due istituzioni 

appartenenti a sistemi separati per 

formalizzare un accordo si denomina:

A)

B)

C)

Consultazione decentrata

Audit

Convenzione

)-

2777 Le norme concernenti i documenti 

informatici e la firma digitale sono 

contenute ....

A)

B)

C)

Nel D.Lgs. 7/3/2005, n. 82.

Nella legge 24/2/1993, n. 55.

Nel D.P.R. 28/7/1971, n. 287.

)-

2778 Sono attribuite al giudice ordinario, in 

funzione di giudice del lavoro, le 

controversie attinenti al rapporto di 

pubblico impiego concernenti....

A)

B)

C)

Revoca di incarichi dirigenziali al personale 
della carriera diplomatica.

Rapporti concernenti i magistrati ordinari, 
amministrativi e contabili.

Applicazione dei criteri previsti dai contratti 
collettivi e dagli atti di organizzazione 
dell’amministrazione in materia di orario 
ordinario e straordinario.

)-

2779 A norma della Legge 7 agosto, n. 241, 

tra le attribuzioni del responsabile del 

procedimento amministrativo rientra: 

A)

B)

C)

l’identificazione dei casi e delle modalità della 
comunicazione del provvedimento 
all’interessato

l’identificazione dei casi nei quali il 
provvedimento deve essere motivato

la cura delle comunicazioni, delle 
pubblicazioni e delle notificazioni previste 
dalle leggi e dai regolamenti 

)-
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2780 Quanti membri della Commissione 

regionale per i servizi e le politiche del 

lavoro, secondo la legge istitutiva 

ASPAL, vengono designati, 

rispettivamente, dall'Ufficio scolastico 

regionale ,dalle organizzazioni di 

formazione professionale e dalle 

universit

A)

B)

C)

Tre

Due

Uno

)-

2781 Il tribunale regionale delle acque 

pubbliche è considerato una sezione 

specializzata:

A)

B)

C)

del tribunale ordinario

del T.A.R.

della Corte d'appello

)-

2782 Parlando di "notificazione degli atti 

presso il domiciliatario" cosa si intende 

per "elezione di domicilio"? 

A)

B)

C)

un atto bilaterale con cui una persona decide 
insieme al messo comunale che il proprio 
domicilio non può essere diverso dalla sua 
residenza

un atto giuridico unilaterale con il quale una 
persona sceglie che il proprio domicilio per un 
determinato atto od affare e per tutti quelli 
conseguenti coincida con il domicilio generale

un atto giuridico unilaterale con il quale una 
persona sceglie che il proprio domicilio per un 
determinato atto od affare e per tutti quelli 
conseguenti coincida con un luogo diverso 
dal domicilio generale 

)-

2783 La commissione per l'accesso ai 

documenti amministrativi prevista dalla 

legge 241/90, presso quale sede è 

istituita ?

A)

B)

C)

Presso la Presidenza della Camera dei 
Deputati

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presso la Presidenza della Repubblica

)-

2784 A norma della Legge 241/90, l’omissione 

di taluna delle comunicazioni prescritte 

per la comunicazione di avvio di un 

procedimento amministrativo può 

essere fatta valere:

A)

B)

C)

esclusivamente dai soggetti che possono 
intervenire nel procedimento

dal difensore civico

solo dal soggetto nel cui interesse la 
comunicazione è prevista 

)-

2785 Secondo il Codice di Comportamento il 

dipendente, nella conclusione di accordi 

e negozi e nella stipulazione di contratti 

per conto dell’amministrazione...

A)

B)

C)

non ha potere decisionale in nessun ambito.

può ricorrere alla mediazione di terzi individui 
nei casi previsti.

non può ricorrere alla mediazione di terzi 
individui in nessun caso.

)-

2786 In quale delle seguenti forme può 

legittimamente realizzarsi la stipulazione 

di un contratto della pubblica 

amministrazione in forma pubblica?

A)

B)

C)

A mezzo di notai.

A mezzo di funzionari del Consiglio di Stato.

A mezzo di funzionari della Prefettura.

)-

2787 Come viene nominata la Commissione 

per l'accesso ai documenti 

amministrativi?

A)

B)

C)

Con deliberazione del Governo.

Con decreto del Capo dello Stato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

)-

2788 I dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni eletti al Parlamento 

nazionale sono collocati in aspettativa?

A)

B)

C)

Si, sono collocati in aspettativa con diritto alla 
conservazione di tutti gli assegni per la durata 
del mandato.

No, sono collocati in disponibilità senza 
assegni per la durata del mandato.

Si, sono collocati in aspettativa senza assegni 
per la durata del mandato.

)-
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2789 Il TAR può condannare la Pubbllica 

Amministrazione al risarcimento dei 

danni?

A)

B)

C)

No, salvo per la giurisdizione esclusiva.

Si, anche in caso di violazione di interessi 
legittimi.

No, in nessun caso.

)-

2790 Nell'ambito del Programma triennale per 

la trasparenza e l'integrita' cosa viene 

specificato?

A)

B)

C)

le modalita', i tempi di attuazione, le risorse 
dedicate e gli strumenti di verifica

le modalita'e gli strumenti di verifica

le risorse dedicate e gli strumenti di verifica

)-

2791 L' art. 24 della legge 241/1990 sul 

procedimento amministrativo enuncia il 

principio:

A)

B)

C)

alla sola riservatezza di terzi (persone, gruppi, 
imprese)

alla sicurezza dello Stato ed alla riservatezza 
dei privati

alla sola sicurezza interna ed estera dello 
Stato

)-

2792 Quando l’asta pubblica si tiene per 

mezzo di offerte segrete su schede 

segrete, le offerte possono essere 

mandate dagli interessati per posta?

A)

B)

C)

Si.

Solo quando sia espressamente previsto 
nell’avviso d’asta.

No, in alcun caso.

)-

2793 In quale contesto si colloca 

l'amministrazione pubblica?

A)

B)

C)

nella funzione esecutiva dello Stato.

nella funzione legislativa dello Stato.

nella funzione giudiziaria dello Stato.

)-

2794 Ai fini dello svolgimento delle attività di 

vigilanza, monitoraggio e attivitá 

formative, in accordo con il Codice di 

comportamento, l’Ufficio Procedimenti 

Disciplinari opera, in raccordo con quale 

figura?

A)

B)

C)

Il Responsabile della prevenzione della 
corruzione.

Il Direttore Generale.

Il soggetto competente in materia di esercizio 
di funzioni disciplinari.

)-

2795 I principi generali dell’attività 

amministrativa, richiamati dall’articolo 1 

della legge n. 241/1990, devono essere 

rispettati da tutte le amministrazioni 

pubbliche e inoltre:

A)

B)

C)

dai soggetti privati preposti all’esercizio di 
attività amministrative

dalle società di capitali quotate in borsa

dagli incaricati di pubblici servizi

)-

2796 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, le istanze e 

le dichiarazioni sostitutive di atto di 

notorietà da produrre ai gestori di 

pubblici servizi:

A)

B)

C)

sono sottoscritte dall'interessato davanti ad 
un pubblico ufficiale, alla presenza di due 
testimoni.

sono sottoscritte dall'interessato in presenza 
del dipendente addetto.

sono sottoscritte dall'interessato in presenza 
del dipendente addetto, alla presenza di due 
testimoni.

)-

2797 La legge 241/1990 precisa che le 

amministrazioni pubbliche possono 

concludere tra loro accordi per 

disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse 

comune:

A)

B)

C)

sempre

nei casi previsti dalla legge

quando l’iniziativa della singola 
amministrazione non sia conveniente sotto i 
profili della efficacia, efficienza ed 
economicità dell’azione amministrativa

)-

ASPAL DOMANDE PRESELEZIONE AMMINISTRATIVO Pagina 291



2798 É non modale l’autorizzazione....

A)

B)

C)

Implicitamente rilasciata in mancanza di un 
motivato provvedimento di diniego.

Il cui contenuto è predisposto dalla legge e 
non è pertanto suscettibile di limitazioni.

Che, per ragioni di pubblico interesse, è 
rilasciata con prescrizioni limitative.

)-

2799 Nella corrispondenza con il pubblico,il 

dipendete, entro quanto tempo il 

dipendente deve fornire una risposta 

precisa e puntuale?

A)

B)

C)

entro 3 giorni 

entro 10 giorni 

entro 5 giorni 

)-

2800 La tutela in via amministrativa è quella:

A)

B)

C)

davanti al giudice ordinario;

davanti il Consiglio di Stato;

davanti alla stessa amministrazione che ha 
emanato l’atto;

)-

2801 A seguito di rilascio di concessione, 

quale tipo di responsabilità grava sulla 

pubblica amministrazione per fatti illeciti 

compiuti dal concessionario?

A)

B)

C)

la P.A. risponde sempre in solido dei danni 
provocati dal concessionario

la P.A. è sempre responsabile in concorso col 
concessionario per i fatti illeciti da questi 
compiuti, ad eccezione delle esclusioni 
espressamente previste nell’atto di 
concessione

nessuna, in quanto il concessionario è un 
soggetto privato del tutto estraneo 
all’organizzazione amministrativa

)-

2802 I provvedimenti dirigenziali equiparati a 

quelli ministeriali, salvo eccezioni, non 

sono impugnabili con ricorso:

A)

B)

C)

straordinario al Capo dello Stato

gerarchica, poiché si considerano atti definitivi

giurisdizionale ai TA. R.

)-

2803 La legge 241 sulla trasparenza nella P.A. 

cosa intende con il termine accordi 

sostitutivi di provvedimento:

A)

B)

C)

Atti amministrativi del gestore pubblico

Accordi conclusi tra la p.a. e il cittadino in 
luogo dell'adozione di un provvedimento 
amministrativo.

Accordi esclusivamente in tema urbanistico 
tra amministrazioni

)-

2804 Secondo la collocazione dell'organo che 

controlla, i controlli possono essere:

A)

B)

C)

Superiori ed inferiori.

Di legittimità e di merito.

Interni all'amministrazione; sterni 
all'amministrazione.

)-

2805 Come si provvede all'equiparazione dei 

titoli di studio e professionali, nei casi in 

cui non sia intervenuta una disciplina di 

livello comunitario ?

A)

B)

C)

Con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri.

Con decreto del Presidente della Repubblica, 
su parere del Ministro della funzione pubblica.

Con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione.

)-

2806 Avverso il silenzio dell'amministrazione 

inadempiente, quando siano decorsi i 

termini senza che si sia concluso il 

procedimento, cosa si può fare?

A)

B)

C)

Nulla.

Il precetto.

Il ricorso.

)-

2807 In accordo con il CCNL tutte le mansioni 

ascrivibili a ciascuna categoria sono…

A)

B)

C)

professionalmente affini

sostanzialmente uguali

professionalmente equivalenti

)-
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2808 Il piano triennale di prevenzione della 

corruzione deve essere 

obbligatoriamente adottato:

A)

B)

C)

dai Comuni con popolazione superiore a 
5.000 abitanti

dai Comuni con popolazione superiore a 
15.000 abitanti

da tutti i Comuni

)-

2809 La Regione,in base alla legge regionale 

9/2016, che funzione assume in caso di 

conflitti di lavoro collettivi?

A)

B)

C)

Funzione di raccordo

Funzione di arbitrato

Funzione di mediatore

)-

2810 In base alla statuto ASPAL, chi apporva 

il Bilancio di previsione e rendiconto 

generale?

A)

B)

C)

Il Direttore dell'ASPAL.

La Giunta regionale.

La Giunta regionale.

)-

2811 Le concessioni esattoriali delle imposte 

rientrano nella categoria delle....

A)

B)

C)

Concessioni traslative di pubblici servizi.

Concessioni traslative di potestà pubbliche 
appartenenti alla P.A.

Concessioni traslative di poteri o facoltà su 
beni pubblici.

)-

2812 In accordo legge istutiva ASPAL, i 

programmi di inserimento, prevedono la 

combinazione di diversi strumenti e 

misure di politica attiva tra cui:

A)

B)

C)

stage formativi esclusivamente non retributiti.

misure di accompagnamento alla pensione.

contratti a tempo determinato.

)-

2813 Il ricorso gerarchico improprio....

A)

B)

C)

É un ricorso non ordinario. 

É un ricorso ordinario impugnatorio.

É proponibile solo ad organi collegiali.

)-

2814 I regolamenti sono dotati del carattere 

dell'"astrattezza", intesa come....

A)

B)

C)

Incapacità di regolare una serie indefinita di 
casi.

Capacità di regolare una serie indefinita di 
casi.

Indeterminabilità dei destinatari.

)-

2815 Secondo lo Statuto ASPAL,l'Agenzia è 

articolata in uffici territoriali primari, 

denominati…

A)

B)

C)

Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL)

Centri per l'impiego

Centri dei servizi per il lavoro(CSL)

)-

2816 L’elemento oggettivo del reato è 

costituito da: 

A)

B)

C)

esclusivamente dall’azione o dall’omissione 

dolo, colpa e preterintenzione 

condotta, evento rapporto di causa 

)-

2817 In base alla legge istitutiva ASPAL, i 

lavoratori che fruiscono di strumenti di 

sostegno al reddito in costanza di 

rapporto di lavoro possono 

essere chiamati a svolgere...

A)

B)

C)

attività a fini di pubblica utilità a beneficio 
della comunità territoriale di appartenenza

attività lavorative a proprio beneficio

attività a fini di pubblica utilità a beneficio 
della comunità regionale

)-

2818 Il rapporto di impiego è giuridicamente 

costituito con:

A)

B)

C)

l'inizio della prestazione di servizio

l'atto di nomina o la stipulazione di contratto 
individuale

l'approvazione della graduatoria del concorso

)-

2819 L'atto amministrativo è annullabile 

quando…

A)

B)

C)

è imperfetto.

presenta vizi di legittimità che incidono sugli 
elementi essenziali.

è ineseguibile.

)-
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2820 Derivano nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica dall'adozione del 

decreto legislativo per il riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicita'?

A)

B)

C)

No, mai

Sì, sempre

Sì, solo nei casi previsti dalla legge

)-

2821 L'esecutività e l'obbligatorietà sono:

A)

B)

C)

requisiti di efficiacia dell'atto amministrativo

elementi accidentali dell'atto amministrativo

requisiti di legittimità dell'atto amministrativo

)-

2822 Le Direzioni delle Circoscrizioni 

Doganali sono attualmente strutture 

periferiche del....

A)

B)

C)

Ministero dell’interno.

Ministero del tesoro.

Ministero delle finanze.

)-

2823 In quali rapporti, da ultimo, è stato 

incentivato l'utilizzo della posta 

elettronica certificata?

A)

B)

C)

esclusivamente tra pubbliche amministrazioni.

esclusivamente tra p.a e cittadini.

tra p.a e cittadini, e tra p.a e imprese.

)-

2824 Quale tra le seguenti materie non è 

disciplinata dallo statuto comunale o 

provinciale?

A)

B)

C)

Le forme di decentramento.

Lo stemma e il gonfalone.

L’esercizio dell’elettorato attivo e passivo.

)-

2825 I regolamenti di attuazione delle direttive 

comunitarie....

A)

B)

C)

Non sono emanati dal Governo.

Sono volti a disciplinare il funzionamento 
delle pubbliche amministrazioni secondo 
disposizioni dettate dalla legge.

Sono emanati dal Governo, volti ad attuare le 
direttive comunitarie.

)-

2826 In base al codice di comportamento, i 

principi di comportamento che deve 

seguire un dipendente pubblico, sono:

A)

B)

C)

correttezza, diligenza, lealtà

correttezza e riservatezza

correttezza, diligenza, lealtà e riservatezza

)-

2827 I dati relativi a cognome, nome, luogo e 

data di nascita, cittadinanza, residenza e 

stato civile attestati in documenti 

d’identità possono essere comprovati 

mediante esibizione dei documenti 

medesimi? (dpr 445/2000 art.45)

A)

B)

C)

si, purché l’interessato presenti la relativa 
dichiarazione sostitutiva

si, purché il documento sia in corso di validità

no

)-

2828 Qual è in generale l'esatta definizione 

degli atti ablatori?

A)

B)

C)

atti con i quali il pubblico potere, per un 
vantaggio della collettività, sacrifica un 
interesse ad un bene della vita di un privato 
cittadino.

atti mediante i quali un soggetto, previo 
pagamento di una giusta indennità, può 
essere privato di uno o più beni mobili.

atti con i quali il pubblico potere, per uno 
svantaggio di un privato cittadino , sacrifica 
un interesse ad un bene della collettività.

)-

2829 Cosa è la Firma Digitale?

A)

B)

C)

É la versione elettronica dell'impronta digitale

É la versione "scannerizzata" della firma 
autografa di una persona

É un'informazione che viene aggiunta ad un 
documento informatico al fine di garantirne 
integrità e provenienza

)-

2830 A norma della legge 241/90, ove il 

procedimento amministrativo consegua 

obbligatoriamente ad una istanza, la 

pubblica amministrazione ha il dovere di:

A)

B)

C)

concluderlo, previa audizione degli 
interessati, entro sessanta giorni.

concluderlo mediante l'adozione di un 
provvedimento espresso.

concluderlo, previa adozione di provvedimenti 
istruttori, entro sessanta giorni.

)-
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2831 In riferimento alla questione della 

riproduzione dei documenti informatici, 

il D. Lgs. 159/06 cosa introduce?

A)

B)

C)

La possibilità di stampare copia autentica dei 
documenti informatici, previa riapposizione 
della firma in presenza di un pubblico ufficiale.

La possibilità di stampare copia autentica dei 
documenti informatici, con firma digitale.

La possibilità di stampare copia autentica dei 
documenti informatici, previa sottoscrizione 
autografa di un pubblico ufficiale.

)-

2832 Sono atti amministrativi dichiarativi....

A)

B)

C)

Gli atti che restringono la sfera giuridica del 
destinatario.

Gli atti che creano, modificano o estinguono 
un rapporto giuridico preesistente.

Gli atti che si limitano ad accertare una 
determinata situazione, senza influire su di 
essa.

)-

2833 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, i dati 

relativi a luogo e data di  nascita 

attestati in documenti d'identità o di 

riconoscimento in corso di validità 

possono essere comprovati:

A)

B)

C)

mediante deposito di copia fotostatica dei 
documenti medesimi.

mediante esibizione dei documenti medesimi.

mediante deposito di copia autenticata dei 
documenti medesimi.

)-

2834 L'ordinanza di sospensione di un 

provvedimento amministrativo:

A)

B)

C)

non è appellabile poiché si tratta di una 
ordinanza

non è appellabile perché è una fase 
incidentale del giudizio

è appellabile

)-

2835 Quale comportamente deve assumere il 

dipendente nel caso in cui vengano 

richieste oralmente informazioni tutelate 

dal segreto d’ufficio?

A)

B)

C)

Può rilasciare copie ed estratti di atti o 
documenti solo secondo la sua competenza.

Qualora non sia di sua competenza , la 
trasmette tempestivamente all’ufficio 
competente.

Informa il richiedente dei motivi che ostano 
all’accoglimento della richiesta.

)-

2836 L'autorizzazione è definbile  reale se....

A)

B)

C)

Il  contenuto è predisposto dalla legge e non 
è pertanto suscettibile di limitazioni.

Rilasciata sulla base di un apprezzamento 
della P.A. concernente requisiti che 
ineriscono la persona del soggetto 

Rilasciata sulla base di un accertamento 
relativo a requisiti concernenti una "res".

)-

2837 Ai sensi del D.L. n. 150 del 27/10/09, le 

amministrazioni pubbliche valutano la 

performance organizzativa e 

individuale…

A)

B)

C)

ogni due anni

annualmente

ogni tre anni

)-

2838 Nell'ambito del procedimento 

disciplinare, la vigente normativa 

dispone che:

A)

B)

C)

Ogni comunicazione al dipendente è 
effettuata tramite posta elettronica certificata, 
nel caso in cui il dipendente dispone di idonea 
casella di posta, ovvero tramite consegna a 
mano.

Ogni comunicazione al dipendente è 
effettuata esclusivamente per il tramite del 
suo procuratore.

Ogni comunicazione al dipendente è 
effettuata  tramite raccomandata AR a mezzo 
di servizio postale autorizzato.

)-

2839 Il provvedimanto Amministrativo viziato 

da incompetenza relativa è:

A)

B)

C)

Nullo

Annullabile

Inesistente

)-

2840 Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 196/03, si 

intende per "interessato" del 

trattamento:

A)

B)

C)

La persona fisica o giuridica, ente o 
associazione, a cui competono le decisioni in 
ordine alle finalità di trattamento.

La persona fisica o giuridica, ente o 
associazione, preposto dal titolare al 
trattamento di dati personali.

La persona fisica o giuridica, ente o 
associazione, a cui si riferiscono i dati.

)-
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2841 Ai fini del D.P.R. 445/2000, s'intende per 

certificatore:

A)

B)

C)

il soggetto pubblico o privato che rilascia le 
chiavi pubbliche, le rende conoscibili, ne 
aggiorna gli elenchi, le sospende o le revoca.

l'ente pubblico preposto alle certificazioni che 
rende conoscibili le chiavi pubbliche e che 
provvede alla verifica, sospensione o 
revocazione delle stesse.

il  soggetto pubblico o privato che effettua la 
certificazione, rilascia il certificato della chiave 
pubblica, lo pubblica unitamente a 
quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi 
dei certificati sospesi e revocati.

)-

2842 Quale dei seguenti è un giudice 

amministrativo di primo grado?

A)

B)

C)

Il Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della 
Regione siciliana.

)-

2843 Il giudice ordinario che accerta 

l'illegittimità di un atto amministrativo:

A)

B)

C)

non può annullarlo nè disapplicarlo

può solo annullarlo

può disapplicarlo

)-

2844 L'atto illegittimo è:

A)

B)

C)

Inesistente ed inefficace.

Giuridicamente esistente, efficace, esecutorio 
fino a quando non venga annullato.

Giuridicamente inesistente, ma inefficace e 
non esecutorio.

)-

2845 Secondo la diversa natura, i controlli si 

possono classificare in: controlli politici 

e controlli amministrativi. Quali sono i 

controlli politici?

A)

B)

C)

Quelli effettuati da organi politici sull'attività 
politica di altro organo politico.

Quelli effettuati da organi politici sull'attività di 
organi amministrativi a prevalente rilevanza 
politica e, segnatamente, sul merito della 
stessa (es.:controllo del Parlamento 
sull'attività del Governo).

Quelli effettuai da organi politici sull'attività 
della Magistratura.

)-

2846 La Corte dei conti è un giudice 

amministrativo....

A)

B)

C)

Speciale.

Di appello.

Generale.

)-

2847 Con quale cadenza le pubbliche 

amministrazioni verificano annualmente 

lo stato di applicazione dei codici e 

organizzano attivita' di formazione del 

personale?

A)

B)

C)

Ogni due anni

Ogni anno

Quando lo ritiene necessario

)-

2848 L'Agenzia sarda per le politiche attive 

del lavoro (ASPAL), in accordo con il 

prorpio Statuto, quale organismo 

tecnico della Regione NON è dotata di :

A)

B)

C)

personalità giuridica

autonomia organizzativa

personalità fisica

)-

2849 Quale è il valore fissato ad oggetti d'uso 

di modico valore?

A)

B)

C)

50 

20 

100 

)-

2850 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, il 

documento informatico trasmesso per 

via telematica:

A)

B)

C)

si intende inviato e pervenuto al destinatario 
se trasmesso all'indirizzo elettronico 
conosciuto dalla pubblica  amministrazione e 
se il destinatario conferma, a mezzo fax, la 
ricezione.

si intende inviato e pervenuto al destinatario, 
se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi 
dichiarato.

si inten de inviato e pervenuto al destinatario, 
se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi 
dichiarato, e se il destinatario conferma la 
ricezione.

)-
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2851 Secondo il Codice di comportamento 

quale uso può essere fatto delle 

informazioni a disposizione dei 

dipendenti?

A)

B)

C)

Può usufruire delle informazioni come 
desidera in quanto sono di pubblico dominio.

Uno uso legato strettamente all'interesse 
economico in parte dell'amministrazione in 
parte proprio.

Un uso strettamente legato all'interesse 
dell'amministrazione

)-

2852 IN CASO DI AFFIDAMENTO DI 

CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI, 

LA CONFERENZA DI SERVIZI PREVISTA 

DALLA LEGGE 241/90 E’ CONVOCATA 

DAL CONCEDENTE:

A)

B)

C)

entro 30 giorni, fatto salvo quanto previsto 
dalle leggi regionali in materia di valutazione 
di impatto ambientale

entro 30 giorni, salvo che non sia 
diversamente stabilito dalla legge regionale

entro 15 giorni, fatto salvo quanto previsto 
dalle leggi regionali in materia di valutazione 
di impatto ambientale

)-

2853 La Giunta regionale, in accordo con lo 

Statuto ASPAL individua gli interventi 

finalizzati all'inserimento lavorativo, 

delle persone con disabilità , con un 

programma su base :

A)

B)

C)

annuale

trimestrale

quadrimestrale

)-

2854 Due o più comuni possono costituire 

una unione di comuni per:

A)

B)

C)

L'esercizio di una pluralità di funzioni o di 
servizi

La gestione di servizi di rilevanza economica

Lo svolgimento in modo coordinato di funzioni 
e servizi determinati

)-

2855 É dichiarato nullo il ricorso 

amministrativo....

A)

B)

C)

Presentato ad autorità diversa da quella 
indicata nell'atto anche se nei termini previsti.

Che manchi di qualcuno degli elementi 
essenziali.

Presentato fuori termine.

)-

2856 Quali mansioni svolge l'OIV?

A)

B)

C)

Coordinamento tra  contenuti del codice di 
comportamento e sistema di misurazione e 
valutazione della performance.

Redazione e aggiornamento del codice di 
comportamento.

Valutazione e attribuzione delle premialità.

)-

2857 La Commissione per l'accesso ai 

documenti amministrativi, prevista dalla 

legge 241/90, è istituita presso:

A)

B)

C)

la Presidenza del Consiglio dei Ministri

i Tribunali Amministrativi regionali 

il Consiglio di Stato

)-

2858 Quale delle seguenti è una sanzione 

disciplinare propria del rapporto di 

pubblico impiego?

A)

B)

C)

Il licenziamento senza preavviso.

La riduzione alla qualifica inferiore.

La riduzione dello stipendio.

)-

2859 La Commissione per l’accesso ai 

documenti amministrativi, prevista dalla 

legge 241/90:

A)

B)

C)

è istituita presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

è istituita la Presidenza del Consiglio 
Superiore della Magistratura

è istituita presso il Ministero dell’Interno

)-

2860 La segnalazione di una condotta illecita  

A)

B)

C)

Deve riguardare situazioni di cui il dipendente 
sia venuto direttamente a conoscenza in 
ragione del rapporto di lavoro

Deve riguardare situazioni di cui il dipendente 
sia venuto direttamente a conoscenza in 
ragione del rapporto di conoscenza

Deve riguardare situazioni di cui il dipendente 
sia venuto indirettamente a conoscenza in 
ragione del rapporto di lavoro

)-
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2861 Quali tra i seguenti sono acquisizioni di 

scienza concernenti l'esistenza, la 

misurazione e l'analisi tecnica o 

amministrativa dei dati fattuali del 

mondo reale?

A)

B)

C)

Certificazioni.

Acclaramenti.

Ispezioni e certificazioni.

)-

2862 Le certificazioni contestuali: (dpr 

445/2000 art.40)

A)

B)

C)

sono contenute in un unico documento se 
sono da rilasciarsi da uno stesso ufficio in 
ordine a stati, qualità personali e fatti 
concernenti la stessa persona, nell’ambito del 
medesimo procedimento

sono contenute in un unico documento anche 
se concernono atti da rilasciarsi da parte di 
uffici diversi

non possono essere mai contenute in un 
unico documento

)-

2863 In tema di disposizioni sulla trasparenza 

amministrativa, l'art 21-septies della L. 7 

agosto 1990, n. 241, quando considera 

nullo il provvedimento amministrativo ?

A)

B)

C)

È nullo il provvedimento amministrativo 
adottato in violazione di legge o viziato da 
eccesso di potere o da incompetenza

È nullo il provvedimento adottato in violazione 
di norme sul procedimento o sulla forma degli 
atti qualora, per la natura vincolata del 
provvedimento, sia palese che il suo 
contenuto dispositivo non avrebbe potuto 
essere diverso da quello in concreto adottato

Quando manca degli elementi essenziali,  è 
viziato da difetto assoluto di attribuzione,  è 
stato adottato in violazione o elusione del 
giudicato, nonché negli altri casi 
espressamente previsti dalla legge

)-

2864 Al Collegio dei Revisori dei conti,in 

accordo con lo Statuto ASPAL, possono 

essere richiesti pareri su quali tipologie 

di atti?

A)

B)

C)

Atti riguardanti la gestione della Regione

Atti che comportino spesa

Atti riguardanti la gestione della tesoreria

)-

2865 La fissazione dell'udienza di 

discussione di un ricorso al T.A.R.. deve 

essere richiesta prima di:

A)

B)

C)

due anni dalla prima notificazione

trenta giorni dal deposito in segreteria del 
ricorso

due anni dal deposito in segreteria del ricorso

)-

2866 Sono attribuite al giudice ordinario, in 

funzione di giudice del lavoro, le 

controversie attinenti al rapporto di 

pubblico impiego concernenti....

A)

B)

C)

Il personale della marina militare.

Il personale della Polizia di Stato.

La sospensione ed altre vicende modificative 
del rapporto di lavoro.

)-

2867 In caso di diniego di accesso agli atti, il 

privato interessato potrà tutelare il 

proprio diritto mediante un ricorso:

A)

B)

C)

il soggetto nel cui interesse essa è prevista

tutti i soggetti pregiudicati dal provvedimento

tutti i soggetti interessati al procedimento

)-

2868 Quando l’oggetto dell’atto 

amministrativo non è idoneo, 

fisicamente o giuridicamente, agli effetti 

che il provvedimento mira a produrre, 

l’atto è....

A)

B)

C)

Inesistente.

Ineseguibile.

Annullabile.

)-

2869 Come deve comportartsi il dipendente 

nei confronti dello scambio di 

informazioni tra pubbliche 

amministrazioni?

A)

B)

C)

Assicurare lo scambio e la trasmissione delle 
informazioni e dei dati in formato cartacea

Filtrare lo scambio e la trasmissione delle 
informazioni e dei dati in qualsiasi forma

Assicurare lo scambio e la trasmissione delle 
informazioni e dei dati in qualsiasi forma

)-
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2870 Quando un ricorso amministrativo sia 

stato presentato ad autorità 

incompetente....

A)

B)

C)

É rigettato.

É dichiarato inammissibile.

É dichiarato nullo.

)-

2871 Tutti gli enti pubblici sono persone 

giuridiche?

A)

B)

C)

sì, questa qualità è loro riconosciuta o dalla 
Costituzione o dalle leggi.

assolutamente no.

no, solo in alcuni casi gli enti pubblici hanno 
anche personalità giuridica.

)-

2872 Quella degli atti amministrativi non 

provvedimenti costituisce una categoria 

residuale che si caratterizza in quanto 

essi….

A)

B)

C)

Non sono di norma dotati di esecutorietà.

Sono di norma dotati di esecutorietà.

Non sono di norma dotati di esecutorietà ma 
sono dotati di autoritarietà.

)-

2873 Gli accordi di programma tra pubbliche 

amministrazioni per la realizzazione di 

interventi pubblici possono comportare 

anche variazioni agli strumenti 

urbanistici dei singoli comuni?

A)

B)

C)

si, è necessaria la sola adesione del sindaco 
all’accordo

si, ma l’adesione del sindaco all’accordo deve 
esser ratificata dal consiglio comunale entro 
60 giorni a pena di decadenza

si, ma l’adesione del sindaco all’accordo deve 
essere ratificata dal consiglio comunale entro 
30 giorni a pena di decadenza

)-

2874 L'amministrazione è obbligata a 

predeterminare e rendere 

preventivamente pubblici i criteri e le 

modalità cui attenersi per....

A)

B)

C)

Qualunque spesa i cui oneri siano a totale 
carico del bilancio dell'ente.

La concessione di sussidi ed ausili finanziari.

Qualunque spesa che ecceda gli 
stanziamenti di bilancio e  i cui oneri siano a 
totale carico del bilancio dell'ente.

)-

2875 L'attività di programmazione per le 

opere pubbliche di interesse nazionale 

spetta ad una commissione composta:

A)

B)

C)

da rappresentanti dello Stato, delle regioni e 
delle città metropolitane

dai ministri interessati e dai presidenti delle 
regioni

dai sindaci e dal ministro dei lavori pubblici

)-

2876 Nell’atto amministrativo, il preambolo 

è....

A)

B)

C)

L’indicazione dell’autorità da cui l’atto 
promana.

La parte che contiene la firma dell’autorità 
che emana l’atto o di quella delegata.

La parte in cui sono indicate le norme di 
legge o regolamentari in base alle quali l’atto 
è stato adottato.

)-

2877 Quali dei seguenti atti appartengono alla 

categoria delle manifestazioni di 

giudizio?

A)

B)

C)

I pareri.

Le inchieste.

Le certificazioni.

)-

2878 Le Pubbliche Amministrazioni  

A)

B)

C)

Pubblicano i dati previsti dal D.lgs 33 del 2013

Pubblicano i dati previsti dal D.lgs 190 del 
2012

Pubblicano i dati previsti dal D.lgs 97 del 2012

)-

2879 Ai sensi del D.P.R. 445/2000,, quando 

l'emanazione di atti amministrativi sia 

conseguenza di false dichiarazioni o di 

documenti falsi o contenenti dati non 

più rispondenti a verità, prodotti 

dall'interessato o da terzi:

A)

B)

C)

le pubbliche amministrazioni e i loro 
dipendenti sono sempre esenti da 
responsabilità per gli atti emanati.

le pubbliche amministrazioni e i loro 
dipendenti, salvo i casi di dolo o colpa grave, 
sono esenti da ogni responsabilità per gli atti 
emanati.

le pubbliche amministrazioni e i loro 
dipendenti rispondono per gli atti emanati 
solo in caso di dolo.

)-
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2880 La pubblica amministrazione può 

stipulare contratti individuali per 

l’assunzione di personale a tempo 

determinato, tra l’altro,....

A)

B)

C)

In sostituzione di personale assente per 
malattia, quando il periodo di assenza superi i 
tre giorni.

In sostituzione di personale assente per 
aspettativa (per malattia o motivi di famiglia).

Per temporanea copertura di posti vacanti 
nelle singole qualifiche per un periodo 
massimo di sei mesi, purché sia già stato 
bandito il pubblico concorso o sia già stata 
avviata la procedura di selezione per la 
copertura degli stessi.

)-

2881 In conformità alle norme del testo unico 

sulla documentazione amministrativa, la 

firma digitale sostituisce la firma 

autografa in tutti i documenti informatici 

delle pubbliche amministrazioni?

A)

B)

C)

No, l'uso della firma digitale non può sostituire 
ad ogni fine di legge l'apposizione di sigilli, 
punzoni, timbri, contrassegni e marchi 
comunque previsti

L'uso della firma digitale si aggiunge sempre, 
ad ogni fine di legge, all'apposizione di sigilli, 
punzoni, timbri, contrassegni e marchi 
comunque previsti

Sì, purché in conformità alle norme del Testo 
unico sulla documentazione amministrativa, i 
documenti recanti la firma digitale, sono 
equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni 
sottoscritte con firma autografa

)-

2882 Nel procedimento amministrativo, le 

segnalazioni e i voti sono propri .....

A)

B)

C)

Della fase d'iniziativa.

Della fase decisoria.

Della fase istruttoria e di quella decisoria.

)-

2883 A norma della legge 241/90, la 

comunicazione dell'avvio del 

procedimento amministrativo deve 

contenere, fra l'altro, l'indicazione:

A)

B)

C)

dell'oggetto del procedimento promosso.

del momento di decorrenza di tutti i termini 
inerenti al procedimento.

delle modalità di partecipazione degli 
interessati allo svolgimento del procedimento.

)-

2884 Il contenuto di un atto amministrativo....

A)

B)

C)

Non può essere eventuale.

Può essere indeterminato ma 
necessariamente lecito.

Deve essere possibile, lecito, determinato o 
determinabile.

)-

2885 Una specifica disciplina della 

litispendenza dei ricorsi giurisdizionali 

amministrativi:

A)

B)

C)

è prevista solo per i giudizi dinanzi al 
Consiglio di Stato

non è prevista e si applica, per analogia l'art. 
39 c.p.c.

è prevista solo per i giudizi dinanzi al TA.R.

)-

2886 Secondo la legge istitutiva ASPAL, cosa 

si prende in carico di fare la Regione in 

ambito di servizi e politiche attive del 

lavoro?

A)

B)

C)

Di convocare entro tempi certi le diverse 
categorie di utenti.

In mancanza di un offerta valida sul mercato 
assumere direttamente gli utenti.

Di fissare il maggior numero possibile di 
colloqui di lavoro all'utente.

)-

2887 Dove è situata, in base alle direttive 

dello Statuto ASPAL, la sede dell' 

Agenzia sarda per le politiche attive del 

lavoro?

A)

B)

C)

Nuoro

Cagliari

Sassari

)-

2888 Chi esercita, nell’ambito degli enti 

pubblici, un’azione di vigilanza 

sull’applicazione del codice di 

comportamento del personale?

A)

B)

C)

I dirigenti responsabili di ciascuna struttura.

Il dirigente del settore personale.

Il dirigente generale.

)-
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2889 La richiesta di discussione del ricorso 

dinanzi al T.A.R.., dopo il deposito dello 

stesso presso la segreteria:

A)

B)

C)

non è necessaria, il presidente fissa senza 
indugio l'udienza

è necessaria ed è proposta dal ricorrente o 
da altra parte costituita

non è necessaria poiché il presidente 
convoca le parti entro trenta giorni per fissare 
l'udienza

)-

2890 Le Autorità amministrative indipendenti, 

sono state create dal Legislatore in 

alcuni settori di attività. Quali ?

A)

B)

C)

quelli di scarsa rilevanza economica e sociale.

quelli di particolare rilevanza economica e 
sociale.

quelli socio-assistenziali e contabili.

)-

2891 E' legittimato a promuovere l'azione di 

annullamento…

A)

B)

C)

Chiunque ne rilevi gli estremi.

Il giudice d'ufficio.

Solo la parte nel cui interesse la legge 
stabilisce l'invalidità.

)-

2892 L'art. 21 quater-efficacia ed esecutorietà 

del provvedimento- della L.241/90 al c.1 

dispone che i provvedimenti 

amministrativi efficaci sono…

A)

B)

C)

eseguiti immediatamente salvo che sia 
diversamente stabilito dalla legge o dal 
provvedimento medesimo.

eseguiti nei trenta giorni salvo che sia 
diversamente stabilito dalla legge o dal 
regolamento.

sospesi nei trenta giorni dallo stesso organo 
che li ha emanati.

)-

2893 Ai sensi del D.P.R. 445/2000, i certificati 

anagrafici sono ammessi dalle 

pubbliche amministrazioni anche oltre i 

termini di validità:

A)

B)

C)

nei casi indicati con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri.

nel caso in cui l'interessato dimostri che le 
informazioni contenute nel certificato stesso 
non hanno subito variazioni dalla data del 
rilascio.

nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo 
al documento, che le informazioni contenute 
nel certificato stesso non hanno subito 
variazioni dalla data di rilascio.

)-

2894 La mancata accettazione della 

dichiarazione sostitutiva  di 

certificazione o atto di notorietà resa a 

norma delle disposizioni del D.P.R. 

445/2000:

A)

B)

C)

costituisce infrazione disciplinare sanzionata 
con la censura o l'ammonimento.

è fonte di responsabil ità civile nei confronti 
dell'interessato.

costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

)-

2895 Causano la nullità del provvedimento 

amministrativo:

A)

B)

C)

L'incompetenza relativa dell'organo che 
emette il provvedimento.

L'incompetenza assoluta dell'organo che 
emette il provvedimento.

Il difetto di motivazione.

)-

2896 Mediante quale dei seguenti 

provvedimenti la P.A., nell’esercizio di 

una attività discrezionale tecnica in 

funzione preventiva, provvede alla 

rimozione di un limite legale che si 

frappone all’esercizio di un’attività 

inerente ad un diritto soggettivo ad una 

potestà pubblica che devono 

necessariamente preesistere in capo al 

destinatario?

A)

B)

C)

Dispensa.

Abilitazione.

Nulla ost

)-
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2897 Con il collocamento in disponibilità del 

pubblico dipendente....

A)

B)

C)

Decorre l’anzianità retributiva e contributiva.

Restano sospese tutte le obbligazioni inerenti 
al rapporto di lavoro.

Il lavoratore ha diritto ad una indennità pari 
all’80% dello stipendio e dell’indennità 
integrativa speciale e di ogni altro 
emolumento corrisposto al personale in 
servizio di pari qualifica, per la durata 
massima di ventiquattro mesi.

)-

2898 Il responsabile del procedimento è:

A)

B)

C)

dalla giunta comunale, con ratifica del 
consiglio

dal consiglio comunale, con l'approvazione 
del CORECO

dal consiglio comunale in via esclusiva

)-

2899 Quali sono, tra le altre le finalità della 

Legge regionale 9/2016?

A)

B)

C)

La lotta alla corruzione.

La promozione dell'occupazione

La messa in sicurezza del territorio.

)-

2900 Il recesso unilaterale 

dell’amministrazione dagli accordi 

stipulati ai sensi dell’art. 11 della L. 

241/90:

A)

B)

C)

È possibile solo se espressamente pattuita 

determina l’obbligo di indennizzo a carico 
della Pubblica Amministrazione

Non determina alcun obbligo di indennizzo a 
carico della Pubblica Amministrazione

)-

2901 Cosa viene istituita,presso 

l'Assessorato competente in materia di 

lavoro,in accordo con la legge istitutiva 

ASPAL?

A)

B)

C)

La Commissione regionale per i servizi e le 
politiche del lavoro.

La Giunta regionale.

Il collegio regionale di garanzia del lavoro.

)-

2902 I comuni e le province possono gestire i 

servizi pubblici locali affidandoli in 

concessione a terzi?

A)

B)

C)

Si, previa autorizzazione della Regione.

Si, quando sussistano ragioni tecniche, 
economiche e di opportunità sociale.

No, in alcun caso.

)-

2903 L'omessa comunicazione dell'avvio del 

procedimento costituisce vizio di:

A)

B)

C)

eccesso di potere

merito

violazione di legge

)-

2904 Cosa sono i c.d. "contratti ad evidenza 

pubblica"?

A)

B)

C)

Sono tipi autonomi di contratti tipici delle P.A.

Sono una sorta di modulo procedimentale 
applicabile ai contratti delle P.A.

Identificano l'ex asta pubblica e l'ex pubblico 
incanto.

)-

2905 E' organo del consiglio di stato in sede 

giurisdizionale:

A)

B)

C)

l'Adunanza plenaria

la prima sezione

l'ufficio di presidenza

)-

2906 A norma della legge 241/90, 

l'amministrazione la quale, regolarmente 

convocata, non possa partecipare alla 

prima riunione della conferenza di 

servizi:

A)

B)

C)

deve trasmettere una giustificazione per 
iscritto.

deve essere considerata dissenziente.

può chiedere l'effettuazione della riunione in 
una data diversa.

)-

2907 Cosa garantiscono le amministrazioni 

pubbliche in ogni fase del ciclo di 

gestione della performance?

A)

B)

C)

La massima trasparenza

La massima rapidità

La massima serietà

)-
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2908 A norma della legge 241/90 (e 

successive modificazioni ed 

integrazioni) é considerato documento 

amministrativo:

A)

B)

C)

soltanto ogni atto scritto formato da pubbliche 
amministrazioni o, comunque, utilizzato ai fini 
dell'attività amministrativa.

ogni rappresentazione grafica, 
fotocinematografica, elettromagnetica o di 
qualunque altra specie del contenuto di atti, 
anche interni, formati dalle pubbliche 
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini 
dell'attività amministrativa.

soltanto il provvedimento a carattere 
autoritativo.

)-

2909 La Regione promuove una Conferenza 

regionale per le politiche del lavoro,in 

accordo con la legge istitutiva ASPAL, 

chi si occupa delle funzioni di segreteria 

organizzativa?

A)

B)

C)

La Commissione regionale per i servizi e le 
politiche del lavoro

L'Assessore competente in materia di lavoro

L'ASPAL

)-

2910 Quali sono i soggetti interessati al 

diritto d'accesso relativo ai documenti 

amministrativi?

A)

B)

C)

Tutti i soggetti privati, inclusi i portatori di 
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un 
interesse diretto, concreto e attuale 
corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al 
documento al quale è chiesto l'accesso.

Tutti i soggetti privati, esclusi i portatori di 
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un 
interesse personale corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata e collegata 
al documento al quale è chiesto l'accesso.

Tutti i soggetti, pubblici e privati, 
indipendentemente dall'esistenza 
dell'interesse diretto, concreto e attuale 
collegato al documento al quale è stato 
richiesto l'accesso.

)-

2911 Quali soggetti, in accordo con lo Statuto 

ASPAL, non sono considerati costituenti 

il sistema regionale dei servizi per le 

politiche del lavoro ?

A)

B)

C)

Tutte le associazioni dei datori di lavoro 
firmatarie di contratti colletivi di lavoro.

Tutte le università pubbliche e private.

Tutte le camere di commercio.

)-

2912 Il demanio necessario comprende, tra 

l’altro,....

A)

B)

C)

Il demanio ferroviario.

Il demanio idrico.

Il demanio stradale.

)-

2913 Le Ragionerie Provinciali dello Stato 

sono attualmente strutture periferiche 

del....

A)

B)

C)

Ministero del tesoro.

Ministero delle finanze.

Ministero del bilancio.

)-

2914 L’oggetto dell’atto amministrativo....

A)

B)

C)

Deve in ogni caso essere determinato, 
possibile e lecito.

Può consistere solo in un comportamento o 
un bene.

Può consistere solo in un comportamento o 
un fatto.

)-

2915 Vi è un obbligo generale di motivazione 

dei provvedimenti amministrativi, in 

base alla L. 241/1990: 

A)

B)

C)

Solo se vincolati. 

Solo se negativi. 

Con la sola eccezione degli atti generali o 
normativi. 

)-

2916 É reale l'autorizzazione....

A)

B)

C)

Il cui contenuto è predisposto dalla legge e 
non è pertanto suscettibile di limitazioni.

Rilasciata sulla base di un accertamento 
relativo a requisiti concernenti una "res".

Rilasciata sulla base di un apprezzamento 
della P.A. concernente requisiti che 
ineriscono la persona del soggetto 

)-
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2917 Chi convoca il Consiglio dei Ministri?

A)

B)

C)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il segretario generale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.

Il Capo di Gabinetto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri.

)-

2918 Quale dei seguenti è un elemento 

essenziale dell’atto amministrativo?

A)

B)

C)

La riserv

Il termine.

Il destinatario.

)-

2919 Entro quanti giorni l’amministrazione 

deve decidere sull’istanza di accesso?

A)

B)

C)

entro il termine stabilito dal regolamento

di norma entro 90 giorni, ed entro 180 giorni 
nei casi di particolare complessità

entro 30 giorni (livello essenziale delle 
prestazioni)

)-

2920 L'isituzione o il riconoscimento di un 

nuovo ente pubblico dipende da:

A)

B)

C)

un provvedimento discrezionale della P.A.

una esplicita previsione di legge

un atto di normazione secondaria

)-

2921 Nella concessione di beni il 

concessionario acquista, tra l'altro,....

A)

B)

C)

Il dovere di sottostare ai controlli della P.A.

Il diritto a non sottostare ai controlli della P.A.

Il dovere di insistenza e a non sottostare ai 
controlli della P.A.

)-

2922 Quale tra le seguenti è una figura 

sintomatica dell'eccesso di potere?

A)

B)

C)

Violazione delle norme sulla formazione della 
volontà collegiale.

Vizi di forma e mancata applicazione della 
legge.

Contraddittorietà tra più parti dello stesso atto 
o tra più atti.

)-

2923 La perenzione del processo 

amministrativo può essere:

A)

B)

C)

eccepita solo dal ricorrente

rilevata anche d'ufficio dal giudice adito

eccepita solo dai controinteressati

)-

2924 Nel giudizio amministrativo di appello, le 

controparti intimate possono costituirsi:

A)

B)

C)

entro dieci giorni liberi prima dell'udienza di 
discussione

entro dieci giorni liberi dal deposito dell'appello

fino all'udienza di discussione

)-

2925 Nella fase istruttoria del procedimento 

amministrativo…

A)

B)

C)

Si formula una proposta non vincolante.

Si stipulano gli accordi integrativi.

Si acquisiscono e si valutano i singoli dati 
pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione 
dell'atto.

)-

2926 La stipulazione dei contratti degli enti 

locali spetta....

A)

B)

C)

Agli organi elettivi.

Ai dirigenti.

Agli organi elettivi od ai dirigenti, secondo le 
rispettive competenze.

)-

2927 Lo Statuto dei lavoratori si applica al 

personale delle Università?

A)

B)

C)

No, salvo che sia stato recepito nello Statuto.

Si.

No, in nessun caso.

)-

2928 Nell'ambito della teoria 

dell'organizzazione, l'ufficio

A)

B)

C)

l'insieme delle attribuzioni dell'organo

l'unità organizzativa degli enti

una struttura organizzativa complessa 
articolata in sezioni

)-

2929 Le pubbliche amministrazioni sono 

tenute a pubblicare il conto annuale di 

cosa?

A)

B)

C)

Personale e delle relative spese sostenute

Delle pratiche lavorate

Rimborsi spesa dirigenziali

)-
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2930 Che effetto produce la mancata 

accettazione delle dichiarazioni 

sostitutive di atto di notorietà reso a 

norma del d.p.r. n. 445/2000?

A)

B)

C)

Costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ma 
soltanto qualora sussista dolo

Il T.U. n. 445/2000 commina la sanzione della 
destituzione dall'impiego 

Costituisce violazione dei doveri d'ufficio

)-

2931 La determinazione è un atto?

A)

B)

C)

Sì, monocratico.

Sì, bilaterale.

Sì, collegiale.

)-

2932 Il dipendente pubblico può incorrere 

nella responsabilità disciplinare?

A)

B)

C)

No.

Si.

Solo in casi eccezionali, previsti 
tassativamente da accordi integrativi stipulati 
tra PA e RSU.

)-

2933 La pubblica amministrazione....

A)

B)

C)

Non può mai aggravare il procedimento.

Non può aggravare il procedimento se non 
per straordinarie e motivate esigenze imposte 
dallo svolgimento dell’istruttoria.

Può aggravare il procedimento con il 
consenso degli interessati.

)-

2934 Quale è la soglia minima, in accordo con 

la legge regionale 9/2016, di 

designazioni previste entro la quale la 

Commissione regionale per i servizi e le 

politiche del lavoro può essere 

comunque nominata?

A)

B)

C)

Almeno un terzo delle designazioni previste.

Almeno tre quarti delle designazioni previste.

Almeno metà delle designazioni previste.

)-

2935 Quale, tra questi, è un elemento 

essenziale dell’atto amministrativo:

A)

B)

C)

il termine

la volontà

la riserva

)-

2936 L'amministrazione, in attuazione della 

legge n. 241/1990,  provvede a dare 

notizia dell'avvio del procedimento 

amministrativo tramite comunicazione 

personale, indicando,....

A)

B)

C)

Tra l'altro, l'oggetto del procedimento 
promosso.

Il nominativo di tutte le persone maggiorenni 
interessate al procedimento.

Esclusivamente, l'amministrazione 
competente e le tipologie di atti di cui non è 
possibile prendere visione.

)-

2937 In quale modo il dipendente si rende 

riconoscibile al pubblico?

A)

B)

C)

Non è tenuto a farlo.

Presentandosi a tutti i cittadini.

 Attraverso l’esposizione del badge.

)-

2938 Quando un ricorso amministrativo sia 

stato proposto contro un atto non 

impugnabile....

A)

B)

C)

É dichiarato inammissibile.

É dichiarato nullo.

É dichiarato ammissibile.

)-

2939 Quando compie atti contrari alla 

Costituzione, il componente della giunta 

comunale....

A)

B)

C)

Decade dall’ufficio.

Può essere rimosso.

É considerato dimissionario a tutti gli effetti.

)-

2940 I dipendenti della pubblica 

amministrazione che hanno emanato atti 

conseguenti a false dichiarazioni o falsi 

documenti prodotti dall'interessato:

A)

B)

C)

Sono esenti da ogni responsabilità, salvo i 
casi di dolo o colpa grave

Sono esenti da responsabilità, salvo i casi di 
dolo

Sono in ogni caso esenti da ogni 
responsabilità

)-
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2941 In deroga a quanto stabilito dalla legge 

241/1990, e successive modificazioni, 

per motivi di sicurezza o di ordine 

pubblico,  non deve essere motivato il 

diniego del visto di ingresso, per una 

delle seguenti ipotesi, previste dall'art 4. 

comma 2, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 

286 .

A)

B)

C)

Per motivi turistici

Per motivi ricongiungimento familiare

Per motivi di lavoro autonomo

)-

2942 La carta d’identità elettronica deve 

necessariamente contenere: (dpr 

445/2000 art.36)

A)

B)

C)

il codice fiscale

l’indicazione del gruppo sanguigno

l’indicazione dello stato civile

)-

2943 Quale dei seguenti non rappresenta un 

ente territoriale?

A)

B)

C)

Le Province.

L'ARAN.

Le Comunità montane.

)-

2944 Relativamente a quale dei seguenti 

profili professionali non possono essere 

costituiti rapporti di lavoro a tempo 

parziale?

A)

B)

C)

Profili che comportino l’esercizio di funzioni 
direttive.

Profili che comportino l’obbligo della resa del 
conto giudiziale.

Profili che comportino la gestione di entrate.

)-

2945 Come viene denominata l'accettazione 

spontanea e volontaria, da parte di chi 

potrebbe impugnarlo, delle 

conseguenze dell'atto, e quindi, della 

situazione da esso determinata?

A)

B)

C)

Decadenza.

Acquiescenza.

Inoppugnabilità.

)-

2946 Il dipendente utilizza i permessi di 

astensione dal lavoro...

A)

B)

C)

nel modo che ritiene più opportuno.

solamente in caso di infermità.

secondo i regolamenti e i contratti collettivi.

)-

2947 A norma della legge 241/90, nei 

procedimenti ad istanza di parte, il 

responsabile del procedimento o 

l'autorità competente, prima della 

formale adozione di un provvedimento 

negativo, ha l’obbligo di comunicare 

tempestivamente agli istanti i motivi che 

ostano all'accoglimento della domanda?

A)

B)

C)

no

si, salvo le eccezioni previste dalla legge 
medesima

si, senza eccezioni

)-

2948 É conforme ai principi dettati dalla legge 

in materia di «pari opportunità» 

riservare alle donne il 20% dei posti di 

componente delle commissioni di 

concorso?

A)

B)

C)

No, la riserva dei posti deve essere almeno 
del 50%.

No, la riserva dei posti deve essere almeno di 
un terzo.

Si.

)-

2949 Nei giudizi in materia di accesso ai 

documenti amministrativi, da chi può 

essere rappresentata e difesa 

l'amministrazione?

A)

B)

C)

da un funzionario di fatto.

da qualsiasi dipendente.

da un proprio dipendente, purchè abbia la 
qualifica di dirigente, autorizzato dal 
rappresentante legale dell'ente.

)-

2950 Ai sensi dell'art .1 del D.P.R. n.445/2000, 

è documento di riconoscimento:

A)

B)

C)

Ogni documento munito di fotografia del 
titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, 
magnetico o informatico, da una P.A. italiana 
o di altri Stati, che consente l'identificazione 
personale del titolare.

Solo il documento munito delle generalità del 
titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, 
magnetico o informatico, da una P.A.  che vi 
appone timbro a secco.

Solo il documento cartaceo munito di 
fotografia del titolare e rilasciato da una P.A.  
che vi appone timbro a secco.

)-
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2951 In quale dei seguenti casi sussiste 

violazione di legge?

A)

B)

C)

Inosservanza delle disposizioni sulla valida 
costituzione dei collegi.

Ingiustizia manifesta.

In nessuno dei casi menzionati.

)-

2952 I regolamenti…

A)

B)

C)

Possono contenere sanzioni penali.

Anche se emanati da autorità inferiori 
possono contrastare con i regolamenti 
emanati da autorità gerarchicamente 
superiori.

Se emanati da autorità inferiori non possono 
mai contrastare con i regolamenti emanati da 
autorità gerarchicamente superiori.

)-

2953 Le pubbliche amministrazioni, allo 

scopo di garantire pari opportunità tra 

uomini e donne per l'accesso al  lavoro, 

possono, tra l'altro, finanziare 

programmi di…

A)

B)

C)

Realizzazione di strutture di ausilio alla 
conciliazione famiglia- lavoro.

Azioni positive e l'attività dei Comitati pari 
opportunità nell'ambito delle proprie 
disponibilità di bilancio.

Inziativa privata, con appositi fondi esterni.

)-

2954 Nella pubblica amministrazione si 

considera svolgimento di mansioni 

superiori....

A)

B)

C)

L’attribuzione, sotto il profilo qualitativo, 
quantitativo e temporale, dei compiti propri di 
dette mansioni in misura non inferiore al 
cinquanta per cento.

Anche l’attribuzione in modo non prevalente, 
sotto il profilo qualitativo, quantitativo e 
temporale, dei compiti propri di dette 
mansioni.

Soltanto l’attribuzione in modo prevalente, 
sotto il profilo qualitativo, quantitativo e 
temporale, dei compiti propri di dette 
mansioni.

)-

2955 Ove l’amministrazione non esegua 

l’ordinanza di sospensione del 

provvedimento impugnato, il giudice 

amministrativo:

A)

B)

C)

può nominare un commissario ad acta su 
istanza dell’interessato 

ha poteri di impulso, ma non può nominare un 
commissario ad acta

non ha ulteriori poteri, trattandosi di giudizio 
cautelare

)-

2956 A norma della legge 241/90, le 

disposizioni relative alla partecipazione 

al procedimento amministrativo di 

soggetti interessati non si applicano:

A)

B)

C)

solo nei confronti dell'attività esterna della 
pubblica amministrazione diretta alla 
emanazione di atti normativi, amministrativi 
generali, di pianificazione e di 
programmazione.

solo nei confronti dell'attività della pubblica 
amministrazione diretta alla emanazione di 
atti aventi valore di legge.

nei confronti dell'attività della pubblica 
amministrazione diretta alla emanazione di 
atti normativi, amministrativi generali, di 
pianificazione e di programmazione.

)-

2957 IN RELAZIONE ALLE CONTROVERSIE 

RELATIVE AGLI ACCORDI 

PROCEDIMENTALI E SOSTITUTIVI TRA 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED I 

CITTADINI PREVISTI DALLA LEGGE 

241/90, IL GIUDICE AMMINISTRATIVO:

A)

B)

C)

non ha alcuna giurisdizione

ha giurisdizione di legittimità

ha giurisdizione esclusiva

)-

2958 Un rapporto di lavoro a tempo 

determinato del pubblico dipendente 

può trasformarsi in rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato?

A)

B)

C)

Si, quando alla scadenza del contratto non 
siano in corso di svolgimento concorsi per 
l’assunzione di unità aventi la medesima 
qualifica.

Si, quando la sua durata, ancorché non 
continuativa, è superiore ai due anni.

No, in alcun caso.

)-
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2959 Perché le amministrazioni pubbliche 

incentivano l'uso della telematica nei 

rapporti interni tra le diverse 

amministrazioni e tra queste e i privati?

A)

B)

C)

Per omegeneità con il sistema di 
protocollazione informatico adottato per legge.

Per conseguire maggior efficienza nella loro 
attività.

Per garantire l'immediatezza di accesso a 
chiunque.

)-

2960 La costituzione delle parti nel processo 

innanzi a! T.A.R.. è ammessa:

A)

B)

C)

sino all'udienza in cui la causa passa in 
decisione

nel termine perentorio di venti giorni dal 
deposito del ricorso

sino alla prima udienza

)-

2961 In seguito a comunicazione di conflitto 

di interessi da parte di un dipendente, 

può lo stesso espeltare l'incarico?

A)

B)

C)

Si, semplicemente informando  l’Ufficio per i 
procedimenti disciplinari e il Responsabile per 
la prevenzione della corruzione.

No, anche nel caso in cui il dirigente ritenga 
che non sussistano situazioni di conflitto di 
interesse.

Si, nel caso in cui il dirigente ritenga che non 
sussistano situazioni di conflitto di interesse.

)-

2962 In tema di disposizioni sulla trasparenza 

amministrativa, la L. n. 241/1990, cosa  

intende per diritto di accesso ?

A)

B)

C)

Il diritto dei soli controinteressati di prendere 
visione e di estrarre copia di documenti 
amministrativi esclusivamente esame dei 
documenti amministrativi.

Il diritto dei soli controinteressati di poter 
estrarre esclusivamente la copia dei 
documenti amministrativi.

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

)-

2963 A norma della legge 241/90, la richiesta 

di accesso ai documenti amministrativi:

A)

B)

C)

non deve essere motivata e non può mai 
essere richiesta la motivazione.

deve essere motivata.

deve essere motivata esclusivamente se i 
documenti sono coperti dal segreto di Stato.

)-

2964 Le pubbliche amministrazioni 

pubblicano e tengono costantemente 

aggiornato l'elenco dei bandi in corso, 

nonche' quello dei bandi espletati nel 

corso...

A)

B)

C)

degli ultimi 3 anni

degli ultimi 5 anni

dell'ultimo anno

)-

2965 Quale criterio devono rispettare gli 

amministratori nella gestione dell'ente 

pubblico economico?

A)

B)

C)

Il criterio di redditività.

Il criterio di economicità.

Il criterio di decentramento amministrativo.

)-

2966 Parlando del provvedimento 

amministrativo, cos’è che rappresenta la 

parte precettiva del provvedimento:

A)

B)

C)

la motivazione

il preambolo

il dispositivo

)-

2967 Secondo il dettato dell'art. 21-septies 

della legge n. 241/1990, il provvedimento 

amministrativo viziato da difetto 

assoluto di attribuzione è nullo? 

A)

B)

C)

Si. 

Si, la nullità del provvedimento amministrativo 
è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui vi sia 
adozione in violazione o elusione del 
giudicato e vizio dovuto a difetto assoluto di 
attribuzione. 

No, solo il provvedimento amministrativo che 
manca degli elementi essenziali è nullo. 

)-

2968 Sono elementi accidentali degli atti 

amministrativi:

A)

B)

C)

Il termine, la volontà  ed il giudizio.

L'onere, la condizione, la riserva ed il  termine.

La forma, il contenuto, il destinatario e la 
volontà.

)-
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2969 Quali sono i soggetti interessati al 

diritto d'accesso relativo ai documenti 

amministrativi?

A)

B)

C)

tutti i soggetti privati, esclusi i portatori di 
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un 
interesse personale.

tutti i soggetti, pubblici e privati, 
indipendentemente dall'esistenza 
dell'interesse diretto, concreto e attuale.

tutti i soggetti privati, inclusi i portatori di 
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un 
interesse diretto, concreto e attuale.

)-

2970 Quale dei seguenti vizi di legittimità 

produce l’annullabilità dell’atto per 

eccesso di potere?

A)

B)

C)

Il contenuto illegittimo.

Il difetto di motivazione.

La violazione del procedimento.

)-

2971 Come sono individuati i centri per 

l'impiego, in accordo con la legge 

istitutiva ASPAL?

A)

B)

C)

quali uffici competenti per l'erogazione dei 
servizi.

quali uffici competenti per l'archiviazione delle 
pratiche.

quali uffici competenti per l'assistenza ai 
cittadini.

)-

2972 La legge 241/90 stabilisce che, in tutti i 

casi in cui le leggi e i regolamenti 

prevedono atti di notorietà, il numero 

dei testimoni è ridotto a:

A)

B)

C)

tre 

due

uno 

)-

2973 Che validità hanno i certificati rilasciati 

dalle pubbliche amministrazioni non 

attestanti stati, qualità personali e fatti 

non soggetti a modificazioni?

A)

B)

C)

Illimitata.

Sei mesi dalla data del rilascio, se 
disposizioni di legge o regolamentari non 
prevedono una validità superiore.

Due anni dalla data del rilascio.

)-

2974 Tra le figure più rilevanti di eccesso di 

potere (definite in sede dottrinale e 

giurisprudenziale, dette figure 

sintomatiche) rientra....

A)

B)

C)

Vizio dell'atto.

Travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

Assenza di motivazione.

)-

2975 La segnalazione di una condotta illecita  

A)

B)

C)

E' protocollata in modalità pubblica

Non è mai protocollata

E' protocollata in modalità riservata

)-

2976 Cosa si propone di assicurare alle 

imprese la Legge regionale 9/2016?

A)

B)

C)

Servizi finalizzati a facilitare l'incontro tra 
domanda e offerta di lavoro

Servizi di incontro con il cittadino.

Servizi finalizzati ad aiutare le imprese con 
maggiore attrativa lavorativa.

)-

2977 É esclusa la responsabilità personale 

del pubblico dipendente verso i terzi, tra 

l’altro,....

A)

B)

C)

Quando ha agito per ordine verbale del 
superiore.

Quando il danno è lieve.

Quando sia stato costretto all’azione od 
omissione dannosa da violenza fisica 
esercitata sulla persona.

)-

2978 L’art. 2 della Legge 241 del 1990 sul 

procedimento amministrativo enuncia il 

principio: 

A)

B)

C)

Della trasparenza 

Del divieto di aggravamento del procedimento 

dell’obbligo di concludere il procedimento 
amministrativo entro il termine precisato 

)-

2979 Qualora vi siano più interessati, il 

ricorso al T.A.R.. proposto da uno di 

essi:

A)

B)

C)

esclude il ricorso gerarchica degli altri

non esclude il ricorso gerarchico degli altri

e inammissibile se proposto successivamente 
al ricorso gerarchica

)-
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2980 Ha caratterizzato il processo di 

semplificazione amministrativa…

A)

B)

C)

Il regolamento.

Il silenzio rifiuto.

L'autocertificazione.

)-

2981 Il codice degli appalti prevede due 

diversi criteri per la selezione delle 

offerte.Quali sono?

A)

B)

C)

quello dell'offerta più bassa e quello 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

quello dell'offerta più alta e quello dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa.

quello dell'offerta più bassa e quello 
dell'offerta economicamente più svantaggiosa.

)-

2982 A norma della legge 241/90, il dissenso 

di uno o più rappresentanti delle 

amministrazioni, regolarmente 

convocate alla conferenza di servizi:

A)

B)

C)

può essere manifestato sia nella conferenza 
di servizi, sia in altre sedi, purché motivato.

deve essere manifestato nella conferenza di 
servizi a pena di inammissibilità, e 
congruamente motivato.

deve essere manifestato nella conferenza di 
servizi e non deve essere motivato.

)-

2983 In caso di commissione all'interno 

dell'amministrazione di un reato di 

corruzione accertato con sentenza 

passata in giudicato:

A)

B)

C)

Il responsabile della prevenzione della 
corruzione non potrà subire una sanzione 
disciplinare

Il responsabile della prevenzione della 
corruzione potrà subire anche una sanzione 
disciplinare

Il responsabile della prevenzione della 
corruzione potrà subire semplicemnte una 
sanzione disciplinare

)-

2984 Quali soggetti, in accordo con la legge 

istitutiva ASPAL, non sono considerati 

costituenti il sistema regionale dei 

servizi per le politiche del lavoro ?

A)

B)

C)

Tutte camere di commercio.

Tutte le associazioni dei datori di lavoro 
firmatarie di contratti colletivi di lavoro.

Tutte le università pubbliche e private.

)-

2985 Dispone il D.P.R. n. 403/1998 che taluni 

stati, fatti e qualità personali, tra cui 

titolo di studio o qualifica professionale 

posseduta; esami sostenuti; titolo di 

specializzazione, di abilitazione, di 

formazione, di aggiornamento e di 

qualificazione tecnica, sono comprovati 

con....

A)

B)

C)

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
prodotte dall’interessato in sostituzione dalle 
normali certificazioni.

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
prodotte dall’interessato con efficacia 
provvisoriamente sostitutiva delle normali 
certificazioni.

Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 
prodotte dall’interessato a titolo definitivo.

)-

2986 La legge n. 241/1990 dispone che è 

nullo....

A)

B)

C)

Solo il provvedimento amministrativo che è 
stato adottato in violazione di legge.

Il provvedimento amministrativo che manca 
degli elementi essenziali.

Il provvedimento amministrativo che è viziato 
da eccesso di potere.

)-

2987 I regolamenti sono dotati del carattere 

della "generalità", intesa come....

A)

B)

C)

Capacità di regolare una serie indefinita di 
casi e ad immettere nuove norme nel tessuto 
ordinamentale.

Capacità a concorrere a costituire o a 
innovare l'ordinamento giuridico.

Indeterminabilità dei destinatari.

)-

2988 Con riferimento alle ordinanze, è 

corretto affermare che le stesse non 

possono:

A)

B)

C)

Contrastare con la Costituzione; contenere 
norme penali; contrastare con la legge 
ordinaria.

Curare l'esecuzione delle leggi e dei decreti 
legislativi.

Far fronte a situazioni di urgente necessità.

)-
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2989 La pubblicazione nei siti istituzionali, di 

dati relativi adirigenti titolari degli organi 

amministrativi e' finalizzata a quale 

scopo?

A)

B)

C)

A dar prova delle capacità del dirigente

Alla realizzazione della trasparenza pubblica

Al divulgamento di dati personali

)-

2990 In accordo alla legge isititutiva ASPAL, 

la presenza quale struttura,tra le altre, 

deve essere assicurata dalla Regione?

A)

B)

C)

Un nodo di coordinamento regionale degli 
uffici relazioni con il pubblico (URP).

Un nodo di coordinamento regionale del 
sistema informativo scambio dati.

Una portale telematico per la gestione dei 
collaboratori accreditati.

)-

2991 Il Tribunale delle Acque Pubbliche è:

A)

B)

C)

Un Giudice amministrativo d'appello.

Un Giudice amministrativo speciale.

Un Giudice amministrativo  ordinario.

)-

2992 Il Tribunale delle Acque Pubbliche è un 

giudice amministrativo....

A)

B)

C)

Generale e ordinario.

Speciale.

Generale d'appello.

)-

2993 Il presupposto per proporre il giudizio di 

ottemperanza è:

A)

B)

C)

l'inadempimento della pubblica 
amministrazione decorsi 60 giorni dal 
deposito del ricorso

l'inadempimento della sentenza o decisione 
anche se non passata in giudicato

l'inadempimento del giudicato, constatato a 
seguito della notificazione della diffida ad 
ottemperare

)-

2994 Le norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche, contenute 

nel D. Lgs. 165/2001, si propongono, tra 

l'altro, di:

A)

B)

C)

Parametrare l'incremento del costo del lavoro 
pubblico al tasso di inflazione.  

Razionalizzare il costo del lavoro pubblico, 
contenendo la spesa complessiva per il 
personale entro i vincoli di finanza pubblica.

Ridurre almeno del 5% annuo il costo del 
lavoro pubblico.

)-

2995 Quale dei seguenti atti e/o operazioni è 

ricompreso nella fase decisoria del 

procedimento amministrativo?

A)

B)

C)

Accordi integrativi.

Acquisizione delle condizioni di ammissibilità.

Istanze e  acquisizione dell'interesse a 
ricorrere.

)-

2996 La Regione,secondo lo statuto ASPAL, 

per favorire l'omogeneità dei servizi 

quali misure attua?

A)

B)

C)

Di semplificazione amministrativa anche 
attraverso l'impiego di tecnologie informatiche

Di semplificazione delle procedure 
informatiche.

Di alfabetizzazione informatica dei dipendenti 
e degli utenti.

)-

2997 Ai fini del D.P.R. 445/2000, per 

documento di riconoscimento si intende:

A)

B)

C)

ogni documento, rilasciato su supporto 
informatico, da una pubblica amministrazione 
dello Stato o degli enti locali, che consenta di 
dimostrare l'identificazione personal e del 
titolare.

ogni documento munito di fotografia del 
titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, 
magnetico o informatico, da una pubblica 
amministrazi one italiana o di altri Stati, che 
consente l'identificazione personale del 
titolare.

ogni documento, munito di fotografia o di 
impronte digitali del titolare, e rilasciato, su 
supporto cartaceo, magnetico o informatico, 
da una pubblica amministrazione italiana o, a 
condizione di reciprocità, di altri Stati, che 
renda ricono scibile il titolare.

)-
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2998 Il consiglio nazionale dell'ambiente dura 

in carica:

A)

B)

C)

cinque anni

tre anni

un anno

)-

2999 Quale dei seguenti è un giudice 

amministrativo speciale?

A)

B)

C)

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della 
Regione siciliana.

Il Tribunale Amministrativo Regionale.

La Corte dei conti.

)-

3000 Nell'atto amministrativo, la parte 

valutativa della motivazione è....

A)

B)

C)

La parte che coincide con il preambolo.

La parte nella quale la P.A. valuta 
comparativamente gli interessi, motivando le 
ragioni per le quali si preferisce soddisfare un 
interesse in luogo di un altro.

La parte in cui sono indicate le norme di 
legge o i regolamenti in base ai quali l'atto è 
stato adottato.

)-
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