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0001.  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) Certificati elettronici. 
B) Autenticazioni informatiche. 
C) Documenti informatici. 
D) Certificati qualificati. 

0002.  Cosa dispone il D.P.R. n. 68/2005 in merito alla ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna di posta elettronica 
certificata? 

A) Il gestore utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di 
certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata consegnato. 

B) La ricevuta di avvenuta consegna non può contenere in nessun caso la copia completa del messaggio di posta elettronica. 
C) La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata entro 12 ore dalla consegna del messaggio di posta elettronica nella casella di 

posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore. 
D) In nessun caso la trasmissione di posta elettronica certificata può avvenire per il tramite di più gestori. 

0003.  Nei ricorsi agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di 
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità: 

A) I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso. 
B) Tutti i termini processuali, compresi quelli per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà. 
C) Valgono i termini processuali ordinari, salvo quelli per la proposizione del ricorso che sono ridotti alla metà. 
D) Valgono i termini processuali ordinari, compresi quelli per la proposizione del ricorso. 

0004.  A seguto dell'affermazione dell'autonomia gestionale ed operativa dei dirigenti dettata dal D.Lgs. n. 29/1993 (oggi 
D.Lgs. n. 165/2001) il Ministro.... 

A) Non può revocare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. 
B) Può riservare a sé provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. 
C) Può avocare a sé provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. 
D) Può riformare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. 

0005.  In materia di documentazione amministrativa una delle seguenti espressioni corrisponde al disposto in ordine alla 
dichiarazione sostitutiva di certificazione. Quale? 

A) Deve essere sottoscritta dall'interessato; può essere prodotta anche contestualmente all'istanza; può essere presentata anche da 
persona diversa dal dichiarante, o inviata via fax o trasmessa per via telematica; ha la stessa validità del certificato o dell'atto che 
sostituisce. 

B) Deve essere sottoscritta dall'interessato; può essere prodotta anche contestualmente all'istanza; ha la stessa validità del 
certificato o dell'atto che sostituisce; è ammessa anche per la conformità CE. 

C) Deve essere sottoscritta dall'interessato; non può essere prodotta contestualmente all'istanza; può essere presentata anche da 
persona diversa dal dichiarante, o inviata via fax o trasmessa per via telematica; ha la stessa validità del certificato o dell'atto che 
sostituisce; è sempre soggetta a imposta di bollo. 

D) Deve essere sottoscritta dall'interessato; può essere prodotta anche contestualmente all'istanza; deve contenere la conformità 
della copia all'originale; può essere presentata solo dal dichiarante; ha la stessa validità del certificato o dell'atto che sostituisce 
(sei mesi). 

0006.  Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso gerarchico improprio? 
A) É un rimedio di carattere eccezionale previsto in alcuni casi in cui non esiste rapporto di gerarchia. 
B) É un ricorso ordinario impugnatorio che può essere proposto solo da organi collegiali avverso deliberazioni di altri organi 

collegiali. 
C) Non può essere proposto ad organi statali avverso provvedimenti di organi di vertice (Ministri). 
D) É proponibile solo nel rapporto fra organi individuali. 

0007.  L'oggetto dell'atto amministrativo.... 
A) É la "res" su cui l'atto amministrativo incide. 
B) Può anche non essere lecito, ma deve essere determinato e possibile. 
C) Può essere solo un bene che riguardi l'attività della P.A. 
D) Può essere solo un fatto che riguardi la P.A. 

0008.  I controlli amministrativi che intervengono su di un atto non ancora perfezionato, sono controlli.... 
A) Preventivi antecedenti. 
B) Successivi. 
C) Di merito. 
D) Esterni. 

0009.  L'obbligo di conclusione esplicita del procedimento, sancito dalla legge n. 241/1990, sussiste.... 
A) Sia quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad istanza, sia quando debba essere iniziato d'ufficio. 
B) Solo quando il procedimento consegua ad istanza. 
C) Solo quando il procedimento debba essere iniziato d'ufficio. 
D) Quando il responsabile del procedimento presenti motivata istanza di conclusione tramite provvedimento espresso. 
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0010.  Quale effetto produce la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte 
delle pubbliche amministrazioni? 

A) Non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, 
ferma restando ogni responsabilità e sanzione. 

B) 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. 

C) 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. 

D) Nessun effetto. 
0011.  Nelle pronunce del G.A., in riferimento al contenuto e all'oggetto, si distingue il giudizio di cognizione, il giudizio 

cautelare e il giudizio di esecuzione. Il giudizio di esecuzione.... 
A) Ha la funzione di assicurare anche coattivamente l'attuazione concreta della pronuncia di cognizione. 
B) Ha una funzione accessoria e strumentale rispetto al processo di cognizione, essendo teso all'adozione di misure preventive 

volte a preservare le utilità fornite dalla eventuale sentenza favorevole di cognizione da eventi che possono manifestarsi durante 
il corso del processo. 

C) É volto a stabilire la fondatezza della pretesa vantata dall'attore, per stabilire quale sia la volontà dell'ordinamento riguardo 
l'attività dell'amministrazione. 

D) É altresì denominato giudizio di impugnazione. 
0012.  A norma del D.P.R. n. 68/2005, sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata.... 

A) Il mittente, il destinatario e il gestore del servizio. 
B) Il mittente, il destinatario, il certificatore e il gestore del servizio. 
C) Il mittente, il destinatario e il titolare. 
D) Il mittente, il certificatore, il titolare e il gestore informatico certificato. 

0013.  Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, è collocato in disponibilità al termine della procedura di mobilità.... 
A) Il personale che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti, ne avrebbe 

consentito la ricollocazione. 
B) Solo il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione. 
C) Il personale che abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dai vigenti ordinamenti sufficiente per il conseguimento della 

pensione di anzianità. 
D) Il personale che abbia un'anzianità di servizio, maturata nell'ultima amministrazione di appartenenza, inferiore a cinque anni. 

0014.  Il ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica.... 
A) É l'unico esempio di ricorso straordinario. 
B) É l'unico esempio di ricorso impugnatorio. 
C) É l'unico esempio di ricorso a carattere eccezionale. 
D) Permette di riesaminare la questione al fine di modificare o sostituire l'atto. 

0015.  L'art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001, ai fini di garantire la piena attuazione della legge n. 241/1990, detta i principi generali 
sull'istituzione e il funzionamento dell'Ufficio relazioni con il pubblico, disponendo tra l'altro,.... 

A) Che gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedano, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche, alla ricerca ed 
analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto 
con l'utenza. 

B) Che, ove non sia stato istituito, ai sensi della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento, tale incarico formale sia 
affidato all'Ufficio relazioni con il pubblico. 

C) Che l'Ufficio relazioni con il pubblico valuti con ampia autonomia se porre a carico dell'utente ovvero a carico dell'ente le spese 
per le comunicazioni postali relative al rapporto d'utenza. 

D) Che l'Ufficio relazioni con il pubblico possa disporre l'autonomo utilizzo di qualsiasi dipendente dell'ente, tenuto conto anche 
dell'organico complessivo e delle unità presenti in servizio. 

0016.  Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.... 
A) Esprime, su richiesta del Governo, valutazioni e proposte sui più importanti documenti ed atti di politica e di programmazione 

economica e sociale, anche con riferimento alle politiche comunitarie. 
B) É l'autorità garante in materia di contratti di lavoro. 
C) É organo di consulenza degli organi centrali e periferici dello Stato. 
D) Contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale esprimendo pareri e 

compiendo studi e indagini su richiesta delle autorità indipendenti o degli enti locali. 
0017.  Il parere del Consiglio di stato sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è vincolante ai fini della 

decisione? 
A) Si, parzialmente. Il Ministero competente, ove intenda proporre una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve 

sottoporre l'affare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri; in mancanza, la decisione del ricorso deve essere conforme al 
parere predetto. 

B) No, il Ministero competente può motivatamente adottare una decisione difforme. 
C) Si, la decisione del ricorso deve essere sempre conforme al parere del Consiglio di Stato. 
D) No, il Presidente della Repubblica può motivatamente adottare una decisione difforme. 
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0018.  L'atto di urgenza emanato in assenza del presupposto consentito per la legittima adozione (mancanza di urgenza).... 
A) Non può essere convalidato. 
B) Può essere convalidato. 
C) Può essere sanato. 
D) Può essere convalidato ovvero sanato. 

0019.  Le disposizioni di cui al capo II del D.Lgs. n. 82/2005 concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i 
pagamenti informatici, i libri e le scritture, si applicano anche ai privati? 

A) Si, si applicano anche ai privati ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000. 
B) No, ai privati si applicano solo le disposizioni di cui al capo III concernenti i documenti informatici e le firme elettroniche. 
C) No, si applicano solo alle amministrazioni centrali dello Stato e agli enti locali. 
D) Si applicano anche ai privati con esclusione delle disposizioni concernenti i libri e le scritture. 

0020.  La legge n. 241/1990 fa obbligo alle amministrazioni procedenti di predeterminare e pubblicare, nelle forme previste 
dai rispettivi ordinamenti, i criteri e le modalità cui esse devono attenersi per alcuni procedimenti amministrativi. 
Relativamente a quali dei seguenti provvedimenti amministrativi tale obbligo trova applicazione? 

A) Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati. 

B) Atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione. 
C) Provvedimenti tributari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 
D) Atti di pianificazione e di programmazione, concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed atti di 

organizzazione del personale dipendente. 
0021.  Qualora la competenza ad esprimere il parere su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  sia stata 

devoluta all'Adunanza generale del Consiglio di Stato: 
A) Essa esprime il parere su preavviso della sezione o della commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato. 
B) Essa esprime il parere su preavviso del Presidente del Consiglio di Stato che le ha deferito il ricorso. 
C) Essa esprime il parere senza necessità di alcun preavviso. 
D) Essa esprime il parere su preavviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

0022.  Il divieto di accesso ai documenti amministrativi riguarda, tra l'altro,.... 
A) I documenti concernenti la politica monetaria e valutaria dello Stato. 
B) I documenti concernenti l'attività del Parlamento. 
C) I documenti concernenti l'attività di organi politici. 
D) I documenti concernenti situazioni patrimoniali. 

0023.  In materia di ricorsi amministrativi, contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi collegiali: 
A) É ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge o dagli ordinamenti 

dei singoli enti. 
B) Non è ammesso ricorso amministrativo. 
C) É sempre ammesso ricorso gerarchico. 
D) É ammesso solo ricorso giurisdizionale. 

0024.  Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: 
A) Le  controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi. 
B) I ricorsi per contestazioni sui confini di comuni o di provincie. 
C) I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso 

deciso, al giudicato dei tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico. 
D) I ricorsi in materia di consorzi per strade, le quali tocchino il territorio di più provincie. 

0025.  Con la proposizione del ricorso amministrativo l'interessato può far valere.... 
A) Non solo i vizi di legittimità dell'atto, ma anche i vizi di merito. 
B) Solo i vizi di legittimità dell'atto. 
C) Solo i vizi di merito dell'atto. 
D) Solo la violazione di interessi legittimi. 

0026.  Degli atti amministrativi si operano in dottrina varie classificazioni. Indicare quale tra quelle proposte è corretta. 
A) In relazione alla natura dell'attività esercitata, gli atti si distinguono in: atti di amministrazione attiva, atti di amministrazione 

consultiva ed atti di amministrazione di controllo. 
B) In relazione al procedimento, gli atti amministrativi si distinguono in: atti composti e atti contestuali. 
C) In relazione alla discrezionalità, gli atti amministrativi si distinguono in: atti di amministrazione attiva, atti di amministrazione 

consultiva ed atti di amministrazione di controllo. 
D) In relazione alla reciproca interdipendenza, gli atti amministrativi si distinguono in: atti ampliativi e atti restrittivi. 

0027.  Il Capo I, Sezione II del D.Lgs. n. 82/2005 riconosce ai cittadini e alle imprese alcuni diritti (partecipazione al 
procedimento amministrativo informatico, utilizzo della posta elettronica certificata, ecc.). In base al diritto riconosciuto 
dall'art. 3 del Codice dell'amministrazione digitale (Diritto all'uso delle tecnologie).... 

A) Non è più possibile per le P.A. o per i gestori di pubblici servizi obbligare i cittadini a recarsi agli sportelli per presentare 
documenti cartacei, per firmare fisicamente documenti o istanze, per fornire chiarimenti. 

B) I cittadini e le imprese hanno diritto di accedere a tutti gli atti che li riguardano e di partecipare a tutti i procedimenti in cui sono 
coinvolti tramite le moderne tecnologie informatiche e telematiche. 

C) Tutte le P.A. devono organizzarsi per rendere disponibile agli interessati documenti, atti e procedimenti, in modo sicuro e 
trasparente in formato digitale. 

D) Non è più necessario alcun passaggio materiale di denaro né tanto meno fare file in banca o alla posta. 
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0028.  Il procedimento previsto dall'art. 8 della Legge 21-07-2000, n. 205, per l'emissione da parte del TAR di ingiunzioni di 
pagamento o di ordinanze di pagamento di somme non contestate può applicarsi anche al giudizio innanzi al Consiglio di 
Stato? 

A) Si, in sede di appello. 
B) No. 
C) Sì, solo nei casi tassativamente previsti dalla legge. 
D) Si, solo in sede di appello avverso le stesse ingiunzioni e ordinanze. 

0029.  Quale, tra le seguenti, è una caratteristica tipica del ricorso in opposizione? 
A) É previsto dall'art. 7 del D.P.R. 1199/1971, che non detta alcuna disciplina particolare, rinviando, per quanto possibile, alle 

norme generali sul ricorso amministrativo gerarchico. 
B) É un ricorso ordinario ed a carattere rinnovativo proponibile nei casi tassativamente previsti dalla legge, all'organo 

gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento impugnato. 
C) Non può mai essere ammesso avverso gli atti che sono il risultato di un accertamento tecnico. 
D) Non può essere proposto per motivi di legittimità. 

0030.  Quale obbligo pone a carico dell'amministrazione la legge n. 241 del 1990? 
A) In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. 
B) L'obbligo della motivazione per gli atti normativi. 
C) L'obbligo della motivazione per gli atti a contenuto generale. 
D) In ogni atto notificato al destinatario deve essere indicato il termine per ricorrere e, dove previsto obbligatoriamente dalla legge, 

l'autorità cui è possibile ricorrere. 
0031.  Cosa dispone il D.P.R. 445/2000 in ordine alla rappresentanza legale? 

A) Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal suddetto testo 
unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del 
curatore. 

B) Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal suddetto testo 
unico sono sottoscritti rispettivamente dall'interessato stesso con l'assistenza del genitore esercente la potestà, dal tutore o dal 
curatore. 

C) Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal suddetto testo 
unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà, o dall'interessato stesso con l'assistenza del tutore ovvero 
dal curatore. 

D) Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal suddetto testo 
unico sono sottoscritti dallo stesso pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. 

0032.  Secondo la teoria tradizionale, l'atto amministrativo nullo è.... 
A) Inesecutorio. 
B) Sanabile. 
C) Convalidabile. 
D) Efficace ed annullabile. 

0033.  L'atto amministrativo è invalido quando è difforme dalla norma giuridica che lo disciplina. In relazione alla natura 
della norma rispetto alla quale si verifica tale difformità, si possono individuare due categorie generali di vizi dell'atto. Se 
la norma è una norma giuridica.... 

A) Il vizio conseguente sarà di legittimità e l'atto sarà illegittimo. 
B) Il vizio conseguente sarà di merito e l'atto sarà inopportuno. 
C) Il vizio conseguente sarà di legittimità e l'atto sarà inopportuno. 
D) Il vizio conseguente sarà di merito e l'atto sarà inesistente. 

0034.  É ineseguibile l'atto amministrativo che.... 
A) Non può spiegare i suoi effetti per il sopravvenire di un atto ostativo. 
B) É inidoneo a produrre gli effetti giuridici propri perché non si sono ancora verificati i requisiti di efficacia. 
C) Non ha ancora concluso il suo ciclo di formazione. 
D) Presenta un vizio alla cui presenza la legge non commina conseguenze negative per l'atto stesso. 

0035.  Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, per diritto soggettivo si intende.... 
A) Quell'interesse riconosciuto dall'ordinamento giuridico come esclusivamente proprio del suo titolare e protetto in modo diretto 

ed immediato. 
B) Quell'interesse facente capo ad un ente esponenziale della collettività autonomamente individuabile. 
C) Quell'interesse individuale strettamente connesso con l'interesse pubblico, e protetto dall'ordinamento giuridico non 

direttamente ma solo attraverso la tutela dell'interesse pubblico cui è connesso. 
D) Quell'interesse comune agli appartenenti ad una formazione sociale non costituente un gruppo od una categoria omogenei. 

0036.  Quando viene ritirato un precedente atto amministrativo, ampliativo delle facoltà del privato in caso di inadempimento 
di obblighi, mancato esercizio di facoltà o venir meno di requisiti di idoneità, si pone in essere un provvedimento di.... 

A) Pronuncia di decadenza dell'atto amministrativo. 
B) Mero ritiro dell'atto amministrativo. 
C) Sospensione dell'atto amministrativo. 
D) Annullamento d'ufficio dell'atto amministrativo. 
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0037.  Dispone l'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, che il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici 
è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Tale consenso.... 

A) Non è richiesto quando è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 
comunitaria. 

B) Non è richiesto solo quando il trattamento riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi o atti. 
C) Non è richiesto solo nel caso in cui il trattamento sia finalizzato a scopi statistici. 
D) Non è richiesto solo quando 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. 
0038.  Il Commissario per gli usi civici è un giudice amministrativo.... 

A) Speciale. 
B) Generale. 
C) Generale d'appello. 
D) Ordinario di primo grado. 

0039.  Ai sensi dell'art. 54, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 e succ. mod. e integr. le Pubbliche amministrazioni.... 
A) Devono organizzare attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di 

comportamento. 
B) Devono interrogare periodicamente il personale per verificare la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di 

comportamento. 
C) Non possono organizzare attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di 

comportamento, essendo in conflitto d'interessi. 
D) Non possono organizzare attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di 

comportamento, in quanto ciò pregiudicherebbe l'esercizio del potere disciplinare. 
0040.  Il D.Lgs. 31/3/1998, n. 112, ha conferito funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in 

attuazione della L. n. 59/1997. Quale delle seguenti attività è classificata nel Titolo II "Sviluppo economico e attività 
produttive" di detto D.Lgs.? 

A) Turismo ed industria alberghiera. 
B) Tutela della salute. 
C) Gestione dei rifiuti. 
D) Risorse idriche. 

0041.  Dispone il D.Lgs. n. 82/2005 che lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini, 
anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle P.A., con particolare riguardo.... 

A) Alle categorie a rischio di esclusione. 
B) Alle persone anziane. 
C) Ai giovani in età scolare. 
D) Ai soggetti disabili. 

0042.  L'approvazione.... 
A) É un atto di controllo che interviene su atti che non hanno ancora acquisito efficacia, sindacandoli, oltre che nella legittimità, 

anche nel merito. 
B) 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. 
C) É una funzione che si esercita con il solo controllo di merito. 
D) É un controllo preventivo di legittimità ad esito positivo. 

0043.  Gli atti e i documenti possono essere trasmessi alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione? 

A) Si, se formati ed inviati nel rispetto della vigente normativa. 
B) La trasmissione di atti e documenti con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione è ad uso esclusivo delle 

amministrazioni e/o tra le amministrazioni dello Stato. 
C) Solo se inerenti il diritto di accesso di cui alla legge n. 241/1990. 
D) Solo se inerenti ai procedimenti di cui all'art. 54 della legge n. 241/1990. 

0044.  Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 il compito di adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitare i 
poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai 
dirigenti è attribuito.... 

A) Ai dirigenti di uffici dirigenziali generali. 
B) Agli organi preposti al controllo di gestione. 
C) All'organo di direzione politica. 
D) Agli organi consultivi dell'amministrazione. 

0045.  Su quali dei seguenti atti è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio di Stato? 
A) Decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. 
B) Contratti dello Stato di importo superiore alla soglia comunitaria. 
C) Provvedimenti di approvazione delle dotazioni organiche degli organi centrali dello Stato. 
D) Attivazione di liti attive e di resistenza a liti passive. 
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0046.  L'atto complesso deriva.... 
A) Dal concorso della volontà di più organi o di più soggetti della P.A. 
B) Dalla manifestazione uno actu di più volontà di contenuto e finalità uguali, che tuttavia restano distinte e giuridicamente 

autonome. 
C) Dall'unificazione formale, in un solo contesto, di più atti amministrativi speciali. 
D) Dall'incontro e fusione di più volontà, in funzione della composizione di opposti interessi delle parti. 

0047.  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) Sono valide se sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. 
B) Sono valide solo se sono dotate di protocollo informatizzato. 
C) Sono valide solo se trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al D.P.R. n. 68/2005. 
D) Sono valide solo 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. 
0048.  L'interesse legittimo.... 

A) É un interesse che si presenta non solo differenziato ma anche qualificato, in quanto preso in considerazione, insieme agli 
interessi pubblici e gli altri interessi privati, dalla norma attributiva del potere. 

B) Si esprime in termini di posizione autonoma in quanto l'utilità sperata cui tende l'interesse del privato non dipende dalla 
intermediazione provvedimentale della P.A. 

C) Non è strettamente correlato all'esercizio del potere amministrativo. 
D) Non è tutelabile mediante il potere di provocare l'eliminazione dell'atto attraverso il ricorso amministrativo. 

0049.  La giurisdizione generale di legittimità dei T.A.R.... 
A) Può riguardare l'accertamento dei vizi di violazione di legge di un atto amministrativo. 
B) Non può riguardare l'accertamento dei vizi di violazione di legge di un atto amministrativo. 
C) É limitata quanto al potere di decisione, non può annullare l'atto illegittimo. 
D) 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). 
0050.  Per dare corretta attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità, le pubbliche 

amministrazioni, tra l'altro,.... 
A) Garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto 

proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi. 
B) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, un numero di posti di componente delle commissioni di concorso, in 

rapporto alla loro presenza nell'amministrazione. 
C) Garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale, riservando ad 

esse almeno il quaranta per cento dei posti per ciascun corso. 
D) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, il cinquanta per cento dei posti in organico. 

0051.  La fase d'iniziativa del procedimento amministrativo.... 
A) É diretta ad introdurre l'interesse pubblico primario nonché gli interessi secondari di cui sono titolari i privati interessati 

all'oggetto del provvedimento da emanare. 
B) É un momento solo eventuale, ricorrente nelle sole ipotesi in cui sia la stessa legge a non ritenere sufficiente la perfezione 

dell'atto, richiedendo il compimento di ulteriori e successivi atti od operazioni. 
C) Determina il contenuto dell'atto da adottare e la conseguente formazione ed emanazione dell'atto stesso. 
D) É diretta esclusivamente ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto. 

0052.  Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, e succ. mod. o int., il dipendente di una pubblica amministrazione deve 
essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia 
successivamente acquisito.... 

A) Per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. 
B) Per aver svolto mansioni superiori per una durata superiore a tre mesi. 
C) Per aver svolto mansioni superiori per una durata superiore a sei mesi. 
D) Per anzianità nella qualifica di assunzione. 

0053.  Dispone il Capo II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici - Titolo III del Codice in materia di protezione dei dati 
personali, tra l'altro, che.... 

A) Nel trattare i dati, il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dallo stesso Codice, anche in relazione alla diversa 
natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti. 

B) Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito anche per lo svolgimento di funzioni non 
istituzionali. 

C) I soggetti pubblici sono comunque obbligati, alla stregua di quelli privati, a richiedere il consenso dell'interessato. 
D) Non si osservano le disposizioni di cui all'art. 25 in tema di comunicazione e diffusione. 

0054.  A norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, il diritto di accesso è escluso.... 
A) Quando i documenti riguardano azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico e alla repressione della 

criminalità. 
B) Quando l'amministrazione che ha formato i documenti decide discrezionalmente di vietarne l'accesso. 
C) Quando i documenti concernono l'attività dei dirigenti delle P.A. 
D) Quando i documenti riguardano l'attività di organi politici e del Parlamento. 
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0055.  Un pubblico dipendente può invocare a proprio favore l'applicazione dello Statuto dei lavoratori? 
A) Si, in quanto si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti. 
B) Si, qualora l'ente abbia più di 100 dipendenti. 
C) No, lo Statuto dei lavoratori trova applicazione solo nei rapporti di lavoro privati. 
D) Si, ad eccezione dei dipendenti del comparto ministeriale. 

0056.  La convalida dell'atto amministrativo.... 
A) Differisce dalla conversione in quanto questa tende solo a conservare alcuni effetti dell'atto stesso, mentre la convalida mira a 

rendere l'atto stabile e sicuro in tutti gli effetti che gli sono propri. 
B) É un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, che elimina i vizi di legittimità di un atto invalido precedentemente emanato 

da diversa autorità. 
C) Come l'acquiescenza elimina il vizio dell'atto. 
D) É un provvedimento che esclude la possibilità di ritiro, da parte della P.A., della stessa convalida anche se in presenza di 

interesse pubblico prioritario. 
0057.  Le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle 

regioni, che sono tenute ad osservarle.... 
A) Sono sottoposte alla deliberazione del Consiglio dei ministri. 
B) Sono sottoposte alla deliberazione del Presidente del Consiglio dei ministri. 
C) Sono sottoposte alla deliberazione del Presidente della Repubblica. 
D) Non necessitano di deliberazione da parte del Consiglio dei ministri. 

0058.  La giurisdizione del giudice amministrativo è generalmente stabilita dall'art. 23 bis della L. 1034/1971 avverso i 
provvedimenti adottati da tutte le autorità amministrative indipendenti, ad eccezione di quelli: 

A) Del Garante della privacy. 
B) Del Garante delle comunicazioni. 
C) Dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici. 
D) Dell'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità. 

0059.  Il divieto di accesso ai documenti amministrativi riguarda, tra l'altro,.... 
A) I documenti concernenti la continuità e la correttezza delle relazioni internazionali. 
B) I documenti aventi rilevanza politica. 
C) I documenti concernenti l'attività del Parlamento. 
D) I documenti concernenti l'attività del Governo. 

0060.  Il SPC è.... 
A) Il sistema pubblico di connettività. 
B) Il sistema pubblico condivisibile. 
C) Il sistema pubblico di comunicazione. 
D) Il servizio pubblico delle carte nazionali. 

0061.  Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, e succ. mod. ed integr., le assunzioni obbligatorie da parte delle 
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per 
chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa... 

A) Previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. 
B) Previa verifica della copertura finanziaria. 
C) Previa verifica della presenza in pianta organica di posti liberi. 
D) Previa verifica della compatibilità della invalidità con la normativa sulla sicurezza del lavoro. 

0062.  La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi..... 
A) Deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della 

relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a 
partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova 
data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. 

B) Deve pervenire alle amministrazioni interessate, esclusivamente per posta o a mezzo fax, almeno quindici giorni prima della 
relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a 
partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova 
data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. 

C) Deve pervenire alle amministrazioni interessate, esclusivamente per posta o a mezzo fax, almeno quindici giorni prima della 
relativa data. Entro i successivi sette giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a 
partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova 
data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. 

D) Deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno quindici giorni prima della 
relativa data. Entro i successivi dieci giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a 
partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova 
data, comunque entro i cinque giorni successivi alla prima. 

0063.  La motivazione incongrua e dubbiosa dell'atto amministrativo.... 
A) Costituisce figura sintomatica di vizio di legittimità dell'atto amministrativo per eccesso di potere. 
B) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per violazione di legge. 
C) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per incompetenza. 
D) Non costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo. 
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0064.  Il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione, regolarmente soggiornante in Italia, può utilizzare una 
dichiarazione sostitutiva di certificazione per attestare la data e il luogo di nascita? 

A) Può solo dichiarare, di norma, stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. 
B) No. Ai cittadini stranieri è preclusa ogni sorta di autocertificazione. 
C) Si, alla stregua dei cittadini italiani e dell'Unione europea. 
D) Si, purchè soggiorni in Italia da almeno tre anni. 

0065.  Il visto.... 
A) 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. 
B) É una funzione che si esercita con controlli di merito. 
C) É una funzione che si esplica con il controllo di merito e di legittimità. 
D) É un atto di controllo di legittimità o di merito. 

0066.  Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento previsti nell'art. 2 della legge n. 
241/1990, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione.... 

A) Può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e 
comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini per la conclusione del procedimento. 

B) Può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e 
comunque non oltre sei mesi dalla scadenza dei termini per la conclusione del procedimento. 

C) Può essere proposto, previa diffida, all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non 
oltre sei mesi dalla scadenza dei termini per la conclusione del procedimento. 

D) Può essere proposto, previa diffida, all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non 
oltre tre mesi dalla scadenza dei termini per la conclusione del procedimento. 

0067.  A norma del dettato costituzionale quale dei seguenti organi contribuisce alla elaborazione della legislazione economica 
e sociale? 

A) Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. 
B) Il Consiglio di Stato. 
C) La Consob. 
D) La Corte dei Conti. 

0068.  É corretto asserire che sui regolamenti del Consiglio regionale attinenti l'autonomia funzionale viene esclusa ogni 
valutazione del merito? 

A) Si. La legge 127/1997 esclude ogni valutazione di merito su tutti gli atti amministrativi della Regione. 
B) Si, la legge 127/1997 esclude solo su tale fattispecie un controllo di merito. 
C) Si, la legge 127/1997 esclude ogni controllo sul merito dei soli regolamenti regionali. 
D) No. Tutti gli atti amministrativi della Regione sono soggetti al controllo di merito da parte della Commissione statale di 

controllo. 
0069.  A seguito della riforma dell'organizzazione del Governo, le Agenzie sono chiamate a svolgere attività a carattere 

tecnico-operativo di interesse nazionale, ed operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle 
regionali e locali. Esse.... 

A) Hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge, sono sottoposte al controllo della Corte dei conti ed ai poteri di indirizzo 
e di vigilanza del Ministro. 

B) Hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge, sono sottoposte al controllo della Corte dei conti ed ai poteri di indirizzo 
e di vigilanza del Parlamento. 

C) Hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e non sono sottoposte al controllo della Corte dei conti. 
D) Hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte ai poteri di indirizzo del Ministero e di vigilanza della 

Corte dei conti e del Consiglio di Stato. 
0070.  L'istituto della riserva di legge non è omogeneo né unitario. Le riserve, infatti, si distinguono in: riserve assolute, 

relative, di legge costituzionale, ecc. Si parla di riserve assolute.... 
A) Quando escludono la possibilità di disciplinare certe materie con fonti di grado secondario, lasciando tale determinazione solo 

alla legge od ad atti aventi forza di legge. 
B) Quando prevedono che l'intervento della legge è previsto solo per definire le caratteristiche fondamentali della disciplina, 

lasciando spazio alle fonti secondarie di intervenire per definirla compiutamente. 
C) Quando si riferiscono solo alla legge formale, approvata dal Parlamento, e non anche agli atti equiparati alla legge o alla legge 

regionale (ad es.: articoli 77 e 78 Cost.). 
D) Quando la Costituzione, nel riservare la materia alla legge, determina anche ulteriori limiti di contenuto (ad es.: articolo 16 

Cost.). 
0071.  Mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000.... 

A) Si può attestare anche la conformità all'originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una P.A. 
B) Non è possibile sostituire il documento inerente i dati relativi ai bilanci e al fatturato dell'impresa. 
C) Si può dichiarare la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da 

leggi speciali. 
D) Si può dichiarare di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al 

D.Lgs. 231/2001. 
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0072.  I provvedimenti amministrativi possono essere dotati del carattere dell'esecutorietà, vale a dire che.... 
A) Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge le P.A. possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro 

confronti. 
B) Sono preordinati al conseguimento esclusivo dell'interesse definito dalla legge. 
C) Possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento per contenuto o funzione. 
D) Non sono più suscettibili di annullamento o revoca su ricorso dell'interessato, decorsi i termini perentori. 

0073.  Nell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.... 
A) L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione e di 

bollo, ove dovuto, nonché al pagamento dei diritti di ricerca e di visura. 
B) L'esame dei documenti è oneroso. 
C) Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, ma non all'imposta di bollo né al pagamento dei 

diritti di ricerca e di visura. 
D) La richiesta deve essere rivolta esclusivamente all'amministrazione che ha formato il documento. 

0074.  Consacrando a livello costituzionale i principi di cui alla L. 59/1997, in quale delle seguenti materie, l'art. 117 della 
Costituzione attribuisce alle Regioni potestà legislativa concorrente? 

A) Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi. 
B) Immigrazione. 
C) Tutela della concorrenza e sistema valutario. 
D) Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose. 

0075.  Il travisamento dei fatti.... 
A) Costituisce figura sintomatica di vizio di legittimità dell'atto amministrativo per eccesso di potere. 
B) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per violazione di legge. 
C) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per incompetenza. 
D) Non costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo. 

0076.  Dispone l'art. 20 della legge n. 241/1990 che nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti 
amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, 
senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se.... 

A) La medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda (salvo 
che non sia stabilito un termine diverso da regolamenti e disposizioni legislative), il provvedimento di diniego. 

B) La medesima amministrazione non indice, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi. 
C) La medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il 

provvedimento di diniego. 
D) La medesima amministrazione non interrompe il procedimento nel termine di dieci giorni dal ricevimento della domanda. 

0077.  Nella legge sul procedimento amministrativo vige.... 
A) Il divieto di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. 
B) Il divieto di interventi di carattere consultivo facoltativo. 
C) Il divieto di compiere accertamenti tecnici ed ispezioni. 
D) Il divieto assoluto di aggravare il procedimento. 

0078.  Il D.Lgs. 82/2005 prevede che in luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno 
pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato,.... 

A) Il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo la 
scadenza del certificato stesso. 

B) Il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno cinque anni dopo la 
scadenza del certificato stesso. 

C) Il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno venti anni dopo la 
scadenza del certificato stesso. 

D) Il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno quindici anni dopo la 
scadenza del certificato stesso. 

0079.  Indicare quale principio costituzionale della pubblica amministrazione è enunciato nell'art. 118 Cost. 
A) Il principio di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione. 
B) Il principio della tutela delle autonomie locali. 
C) Il principio dell'obbligo di tutti a concorrere alle spese pubbliche. 
D) Il principio della indipendenza dei giudici amministrativi. 

0080.  Nei ricorsi agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di 
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture: 

A) La parte può, al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza di 1° grado, proporre appello nel termine di trenta 
giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro 
centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza. 

B) Tutti i termini processuali, compresi quelli per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà. 
C) Valgono i termini processuali ordinari, salvo quelli per la proposizione del ricorso che sono ridotti alla metà. 
D) La parte può, al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza di 1° grado, proporre appello nel termine di trenta 

giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro sessanta giorni dalla notificazione ed entro 
sei mesi dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza. 
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0081.  Chi è il segretario del Consiglio dei Ministri? 
A) Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
B) Il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
C) Il Ministro senza portafoglio più giovane d'età. 
D) Il Ministro senza portafoglio più anziano d'età. 

0082.  Secondo autorevole dottrina, rientrano nella categoria dei provvedimenti di "conservazione" degli atti amministrativi 
annullabili: 

A) Consolidazione per inoppugnabilità, acquiescenza, conversione e conferma. 
B) Convalida, ratifica e sanatoria. 
C) Annullamento e revoca. 
D) Abrogazione. 

0083.  I ricorsi amministrativi ordinari.... 
A) Sono esperibili nei confronti degli atti non definitivi e si sostanziano nel ricorso gerarchico, gerarchico improprio e in 

opposizione. 
B) Possono essere esperiti in assenza di una specifica norma che li ammetta e si concretano nel ricorso gerarchico, utilizzabile 

purché sussista il rapporto di gerarchia, e nel ricorso straordinario, utilizzabile sempre che l'atto impugnato sia definitivo. 
C) Sono ammissibili solo se espressamente previsti dalla legge (secondo la dottrina prevalente, anche da altre fonti). 
D) Sono ammessi solo nei confronti di un provvedimento definitivo. 

0084.  L'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, nel definire i principi generali per la gestione delle risorse umane, stabilisce che.... 
A) Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le P.A. possono conferire incarichi individuali con contratti di 

lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 
universitaria. 

B) Le amministrazioni possono erogare trattamenti economici accessori, anche non corrispondenti alle prestazioni effettivamente 
rese, purché individuino strumenti certi per misurare la maggiore produttività. 

C) Le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali a soggetti di provata esperienza e competenza, ove il 
rapporto costo/beneficio risulti più favorevole rispetto all'impiego del personale in servizio. 

D) Le amministrazioni pubbliche curano l'aggiornamento del personale meno qualificato. 
0085.  Secondo la teoria tradizionale, l'atto amministrativo nullo è.... 

A) Inannullabile. 
B) Sanabile. 
C) Annullabile. 
D) Giuridicamente esistente. 

0086.  Quale certificato ha validità limitata? 
A) Cittadinanza. 
B) Estratto di nascita. 
C) Estratto di morte. 
D) Certificato di titolo di studio. 

0087.  Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per violazione di legge: 
A) La mancanza di motivazione. 
B) L'illogicità o contraddittorietà della motivazione. 
C) La violazione di circolare. 
D) La contraddittorietà tra più atti. 

0088.  La Dir.Min. 18 novembre 2005 (Linee guida per la Pubblica Amministrazione digitale).... 
A) Vuole costituire un momento di riflessione e di stimolo per questa ulteriore e nuova sfida alla quale tutta la P.A. è chiamata 

indicando alcuni punti fondamentali dei quali le amministrazioni dovranno assicurare l'attuazione. 
B) Sancisce obblighi e fissa termini in vista dei quali è necessario che le amministrazioni si preparino adeguatamente all'utilizzo 

delle ICT. 
C) Detta le disposizioni per attuare i controlli previsti dal Codice dell'amministrazione digitale. 
D) Stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare per via telematica con le altre pubbliche amministrazioni. 

0089.  Si parla di riserve di legge costituzionale... 
A) Quando la materia è affidata a leggi costituzionali (ad es.: articoli 71, 116, 132, 137 comma 1 Cost.); in tal caso la riserva è 

sempre assoluta. 
B) Quando escludono la possibilità di disciplinare certe materie con fonti di grado secondario, lasciando tale determinazione solo 

alla legge o ad atti aventi forza di legge. 
C) Quando prevedono che l'intervento della legge è previsto solo per definire le caratteristiche fondamentali della disciplina, 

lasciando spazio alle fonti secondarie di intervenire per definirla compiutamente. 
D) Quando si riferiscono solo alla legge formale, approvata dal Parlamento, e non anche agli atti equiparati alla legge o alla legge 

regionale (ad es.: articoli 77 e 78 Cost.). 
0090.  Su quali dei seguenti atti è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio di Stato? 

A) Schemi generali di accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri. 
B) Procedimenti per responsabilità civile a carico di pubblici dipendenti. 
C) Provvedimenti che dispongono il riconoscimento della causa di servizio dei pubblici dipendenti e l'equo indennizzo. 
D) Contratti dello Stato di importo superiore alla soglia comunitaria. 
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0091.  Le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale.... 
A) Si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni 

in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003. 
B) Si applicano anche all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e 

consultazioni elettorali. 
C) Si applicano solo alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici economici. 
D) Si applicano a tutte le amministrazioni dello Stato e trovano integrale applicazione anche all'esercizio delle funzioni di ordine e 

sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali. 
0092.  Legittimati ad impugnare gli atti comunitari sono anzitutto e comunque gli Stati membri, anche rispetto ad atti 

destinati ad altri Stati membri, o a individui. É peraltro pacifico che la legittimazione è attribuita.... 
A) Unicamente allo Stato e non anche alle sue eventuali articolazioni decentrate, quali Regioni e Comuni: le une e gli altri possono 

impugnare un atto comunitario solo in quanto persone giuridiche. 
B) Allo Stato e anche alle sue eventuali articolazioni decentrate in ogni caso. 
C) Unicamente allo Stato e non anche alle sue eventuali articolazioni decentrate, quali Regioni e Comuni. 
D) Soltanto alle articolazioni decentrate dello Stato destinatarie dell'atto. 

0093.  In attuazione della legge n. 241/1990, in quale caso l'amministrazione deve provvedere a dare notizia dell'avvio del 
procedimento amministrativo, indicando la data entro la quale deve concludersi ed i rimedi esperibili in caso di inerzia 
dell'amministrazione? 

A) La legge n. 15/2005 di modifica della n. 241/1990 ha previsto un obbligo generale. 
B) Nel solo caso in cui il procedimento debba essere iniziato d'ufficio. 
C) In nessun caso. 
D) Nel caso di procedimenti ad iniziativa di parte. 

0094.  Ai sensi della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi, per diritto di accesso si intende.... 
A) Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. 
B) Il diritto degli interessati di prendere visione di documenti amministrativi, ma non anche di estrarne copia. 
C) Il diritto per chiunque di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. 
D) Il diritto di ottenere il definitivo rilascio di documenti amministrativi in originale. 

0095.  Il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve costituire, in attuazione dei principi fondamentali introdotti dalla 
L. n. 241/1990, la regola generale. Il differimento o il diniego sono, quindi, un'eccezione. Quale dei punti che seguono 
espone principi conformi alla predetta legge? 

A) Il diritto di accesso è escluso nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, 
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione. 

B) 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. 

C) Il diritto di accesso è consentito nei procedimenti selettivi, anche nei confronti dei documenti amministrativi contenenti 
informazioni di carattere psicoattitudinale relative a terzi. 

D) Non può essere causa di esclusione dal diritto di accesso alle informazioni l'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa 
nazionale e le relazioni internazionali. 

0096.  Il D.Lgs. 31/3/1998, n. 112, ha conferito funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in 
attuazione della L. n. 59/1997. Quale delle seguenti attività è classificata nel Titolo III "Territorio, ambiente e 
infrastrutture" di detto D.Lgs.? 

A) Risorse idriche e difesa del suolo. 
B) Sanità veterinaria. 
C) Servizi sociali. 
D) Artigianato. 

0097.  Dispone l'art. 6 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento, tra l'altro,.... 
A) Propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi. 
B) Può chiedere il rilascio di dichiarazioni, ma non la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. 
C) Può ordinare esibizioni documentali, ma non esperire accertamenti tecnici ed ispezioni. 
D) Può ammettere a suo insindacabile giudizio rettifiche e/o dichiarazioni relative alla documentazione presentata. 

0098.  Nella giurisdizione amministrativa, il giudizio che ha una funzione accessoria e strumentale rispetto al processo di 
cognizione, essendo teso all'adozione di misure preventive volte a preservare le utilità fornite dalla eventuale sentenza 
favorevole di cognizione da eventi che possono manifestarsi durante il corso del processo, è il giudizio.... 

A) Cautelare. 
B) Di impugnazione. 
C) Di esecuzione. 
D) Di diritto obiettivo, al pari di quello penale. 

0099.  A quale dei seguenti ministeri il D.Lgs. n. 300/1999 ha attribuito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di 
tutela dei diritti civili? 

A) Ministero dell'interno. 
B) Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
C) Ministero dell'università e della ricerca. 
D) Ministero della giustizia. 
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0100.  I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della L. 15-3-1997 n. 59 devono avvenire nell'osservanza di 
alcuni principi fondamentali. Indicare quale funzione/principio è corretto. 

A) Con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative e delle funzioni di programmazione si realizza il 
principio di completezza. 

B) Con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, 
secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le 
dimensioni medesime, si attua, il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni 
amministrative. 

C) In considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi si 
realizza il principio della copertura finanziaria e patrimoniale. 

D) Attribuendo ad un unico soggetto le funzioni ed i compiti connessi, strumentali e complementari, e l'identificabilità in capo ad 
un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa, si realizza il principio di 
efficienza e di economicità. 

0101.  É corretto asserire che sui regolamenti del Consiglio regionale viene esclusa ogni valutazione del merito? 
A) Si. La legge 127/1997 esclude ogni valutazione di merito su tutti gli atti amministrativi della Regione. 
B) No, la legge 127/1997 prevede espressamente un controllo di merito solo sui regolamenti. 
C) Si, la legge 127/1997 esclude ogni controllo sul merito dei soli regolamenti regionali. 
D) No. Tutti gli amministrativi della Regione sono soggetti al controllo di merito da parte della Corte dei Conti. 

0102.  Contro gli atti amministrativi definitivi.... 
A) É ammissibile ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica. 
B) Non è ammissibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
C) É sempre ammissibile ricorso amministrativo gerarchico. 
D) Non è ammissibile ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica. 

0103.  Il ricorso per l'ottemperanza non è ammissibile: 
A) Per le sentenze del giudice ordinario non passate in giudicato. 
B) Per i decreti ingiuntivi non opposti. 
C) Per le sentenze del TAR non sospese dal Consiglio di Stato. 
D) Per le ordinanze con cui sono state disposte dal TAR misure cautelari. 

0104.  L'art. 15 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 affida, tra l'altro, alle Consigliere e ai Consiglieri di parità, compiti di 
collaborazione con le Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro al fine di individuare.... 

A) Procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzie contro le 
discriminazioni. 

B) Sanzioni amministrative più severe per le violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzie contro le 
discriminazioni. 

C) I componenti delle Commissioni regionali per la vigilanza sulle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e 
garanzie contro le discriminazioni. 

D) Gli istituti di ricerca accreditati a fornire dati sulle le violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzie 
contro le discriminazioni. 

0105.  Degli atti amministrativi si operano in dottrina varie classificazioni. Indicare quale tra quelle proposte è corretta. 
A) In relazione al risultato, gli atti amministrativi si distinguono in: atti ampliativi e atti restrittivi. 
B) In relazione alla discrezionalità, gli atti amministrativi si distinguono in: atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti generali. 
C) In relazione all'elemento psichico di cui sono manifestazione, gli atti amministrativi si distinguono in: atti consistenti in 

manifestazioni di giudizio e atti plurimi. 
D) In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si distinguono in: atti collettivi e atti di amministrazione consultiva. 

0106.  Nello svolgimento dei suoi compiti il responsabile del procedimento amministrativo.... 
A) Può chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può 

esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. 
B) Può solo proporre l'indizione di conferenze di servizi, non avendo mai la competenza per indirle. 
C) Non avendo mai la competenza per adottare direttamente il provvedimento finale, si limita a trasmettere gli atti all'organo 

competente per l'adozione. 
D) Non può esperire ispezioni od ordinare esibizioni di documenti. 

0107.  Il ricorso gerarchico improprio.... 
A) É proponibile ad autorità che, pur non essendo quella gerarchicamente superiore rispetto all'autorità che ha emanato l'atto, è 

investita di un potere di generica vigilanza. 
B) É un ricorso ordinario impugnatorio che può essere proposto solo da organi individuali avverso deliberazioni di organi collegiali 

e viceversa. 
C) Non può essere proposto ad organi statali avverso provvedimenti di organi di vertice (Ministri). 
D) É un rimedio di carattere generale. 

0108.  La richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi, in cui sussiste l'obbligo del dipendente di accettare la 
dichiarazione sostitutiva, costituisce, a norma del disposto di cui all'art. 74 del D.P.R. 445/2000,.... 

A) Violazione dei doveri d'ufficio. 
B) Abuso d'ufficio, punibile a norma dell'art. 323 del c.p. 
C) Responsabilità disciplinare, patrimoniale nonché penale. 
D) Rifiuto di atti d'ufficio, omissione punibile a norma dell'art. 328 del c.p. 
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0109.  Le procedure di acquisizione dei pareri sono state oggetto di notevoli innovazioni da parte della legge n. 241/1990, al 
fine di accelerare il procedimento amministrativo. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, 
questo deve emettere il proprio parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza 
del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze 
istruttorie,.... 

A) É in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 
B) L'amministrazione deve procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 
C) É obbligo dell'amministrazione richiedente interrompere il procedimento e sollecitare il parere che deve essere reso 

definitivamente entro quindici giorni. 
D) É obbligo dell'amministrazione richiedente interrompere il procedimento e sollecitare il parere che deve essere reso 

definitivamente entro sessanta giorni. 
0110.  Qualora con decreto motivato e nei casi previsti espressamente dall'art. 126 della Costituzione, il Presidente della 

Repubblica disponga lo scioglimento di un Consiglio regionale, quale organo deve essere obbligatoriamente sentito? 
A) Una Commissione di deputati e di senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. 
B) La Conferenza Stato-Regioni, integrata da almeno dieci deputati e dieci senatori. 
C) Una Commissione di deputati costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. 
D) Il Consiglio dei Ministri. 

0111.  La convalida dell'atto amministrativo.... 
A) É un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, che elimina i vizi di legittimità di un atto invalido precedentemente emanato 

dalla stessa autorità. 
B) Può ricorrere anche in caso di atto viziato per eccesso di potere. sotto forma di sviamento. 
C) Come l'acquiescenza può provenire solo dall'autore dell'atto o da un organo superiore. 
D) Come la conversione tende solo a conservare alcuni effetti dell'atto stesso. 

0112.  In base al diritto riconosciuto dall'art. 7 del Codice dell'amministrazione digitale (Diritto alla qualità del servizio e alla 
misura della soddisfazione).... 

A) Le P.A. centrali provvedono alla riorganizzazione ed all'aggiornamento dei servizi resi, e a tal fine sviluppano l'uso delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle 
imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti. 

B) I cittadini e le imprese hanno il diritto di usare le moderne tecnologie per tutti i rapporti con qualsiasi amministrazione dello 
Stato. 

C) Non è più necessario alcun passaggio materiale di denaro né tanto meno fare file in banca o alla posta. 
D) Tutte le P.A. devono organizzarsi per rendere disponibile agli interessati documenti, atti e procedimenti, in modo sicuro e 

trasparente in formato digitale. 
0113.  I pareri possono adempiere a tre funzioni: conoscitiva, valutativa e di coordinamento. I pareri di coordinamento.... 

A) Sono richiesti per contemperare più interessi della P.A., si fondano sul principio di buona amministrazione e non è richiesta una 
norma positiva che li imponga. 

B) Sono relativi a pareri di organi tecnici per soluzioni attinenti alla discrezionalità tecnica e importano atti vincolati. 
C) Sono relativi a pareri emessi, di norma, al termine di un'istruttoria compiuta per l'adozione di un provvedimento o di una misura 

amministrativa. 
D) Sono relativi a pareri che la P.A. deve obbligatoriamente richiedere al Consiglio di Stato. 

0114.  Non possono essere comprovati mediante dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e 
prodotte in sostituzione delle normali certificazioni e non in luogo dell'atto di notorietà.... 

A) Stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza. 
B) Qualità di vivenza a carico. 
C) Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione 

tecnica. 
D) Qualità di pensionato e categoria di pensione. 

0115.  Quando l'interpretazione correttiva delle fonti legislative riduce l'ambito applicativo di una norma sul presupposto che 
lex magis dixit quam voluit, si parla di.... 

A) Interpretazione restrittiva. 
B) Interpretazione estensiva. 
C) Interpretazione sistematica. 
D) Interpretazione adeguatrice. 

0116.  Cosa ha disposto la finanziaria 2008 in ordine alla carta di identità elettronica e alla carta nazionale di servizi? 
A) Ha previsto la proroga al 31 dicembre 2008 del termine a decorrere dal quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in 

rete dalle P.A. con strumenti diversi dalla carta di identità elettronica e dalla carta nazionale di servizi. 
B) Ha previsto che a far data dal 31 dicembre 2008 la Carta dei servizi nazionali debba contenere obbligatoriamente oltre ai dati 

identificativi del titolare, il codice fiscale, la data di rilascio e la data di scadenza della carta. 
C) Ha stabilito che le due carte debbano essere consegnate a tutti i cittadini entro il 31 dicembre 2009. 
D) Ha previsto l'operatività delle due carte a far data dal 1° febbraio 2009. 
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0117.  Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 165/2001, e succ. mod. o int., l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla 
qualifica di appartenenza.... 

A) Non ha effetto ai fini dell'assegnazione di incarichi di direzione. 
B) Dà diritto all'assegnazione di incarichi di direzione se svolte per una durata superiore a tre mesi. 
C) Dà diritto all'assegnazione di incarichi di direzione se svolte per una durata superiore a sei mesi. 
D) Dà diritto all'assegnazione di incarichi di direzione se svolte per una durata superiore a nove mesi. 

0118.  Nel caso di proposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: 
A) L'organo, che ha ricevuto il ricorso, lo trasmette immediatamente al Ministero competente, al quale riferisce. 
B) L'organo, che ha ricevuto il ricorso, lo trasmette immediatamente al Consiglio di Stato, al quale riferisce. 
C) L'organo, che ha ricevuto il ricorso, lo trasmette nel termine di sessanta giorni dalla notifica al Ministero competente, al quale 

riferisce. 
D) L'organo, che ha ricevuto il ricorso, lo trasmette nel termine di sessanta giorni dalla notifica al Consiglio di Stato, al quale 

riferisce. 
0119.  Quale dei seguenti organi è classificato dalla Costituzione tra gli "organi ausiliari"? 

A) Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro. 
B) Consiglio supremo di difesa. 
C) Consiglio superiore della Magistratura. 
D) Corte costituzionale. 

0120.  Sotto il profilo procedurale, sono ricorribili per Cassazione: 
A) Solo le sentenze del Consiglio di Stato. 
B) Solo le sentenze del TAR. 
C) Le sentenze del Consiglio di Stato e quelle del TAR, limitatamente quest'ultime a vizi di giurisdizione. 
D) Le sentenze del Consiglio di Stato e quelle del TAR. 

0121.  É ammessa la correzione degli errori delle decisioni dei giudici amministrativi? 
A) Si, ove occorra correggere omissioni o errori materiali, che non implichino comunque un vizio della formazione della volontà 

dei giudici. 
B) No, in alcun caso. 
C) Si sempre. 
D) Si, ove occorra correggere omissioni o errori materiali, o errori di diritto od una omissione di pronuncia. 

0122.  A norma del disposto di cui all'art. 73 del D.P.R. 445/2000 le P.A. e i loro dipendenti sono responsabili per gli atti 
emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni? 

A) No, sono esenti da responsabilità disciplinare, patrimoniale e penale, salvo i casi di dolo o colpa grave. 
B) Sono esenti da responsabilità penale, salvo i casi di dolo o colpa anche lieve. 
C) Solo i dipendenti della P.A. sono esenti da responsabilità, salvo i casi di dolo o colpa grave. 
D) No, salvo il caso di grave pregiudizio di altra P.A. 

0123.  Ove in materia di procedimenti amministrativi debbano essere obbligatoriamente sentiti organi consultivi questi 
devono emettere il proprio parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti 
pareri facoltativi,.... 

A) Essi sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso. 
B) Essi sono tenuti entro centoventi giorni ad esprimere il parere richiesto. 
C) Essi sono obbligati ad esprimere il parere richiesto entro due mesi. 
D) Essi sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, 

che comunque non può superare i trenta giorni. 
0124.  É corretto asserire che sui regolamenti del Consiglio regionale attinenti l'autonomia organizzativa viene esclusa ogni 

valutazione del merito? 
A) Si. La legge 127/1997 esclude ogni valutazione di merito su tutti gli atti amministrativi della Regione. 
B) Si, la legge 127/1997 esclude solo su tale fattispecie un controllo di merito. 
C) Si, la legge 127/1997 esclude ogni controllo sul merito dei soli regolamenti regionali. 
D) No. Tutti gli atti amministrativi della Regione sono soggetti al controllo di merito da parte del CO.RE.CO. 

0125.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. 196/2003 la diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari da 
parte di un soggetto pubblico è ammessa? 

A) Unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. 
B) Si, è sempre ammessa. 
C) No, deve essere in ogni caso autorizzata dal Garante. 
D) No, è espressamente vietata dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 

0126.  Ai sensi della legislazione vigente, quale dei seguenti soggetti può chiedere pareri al CNEL? 
A) Il Governo. 
B) Le amministrazioni pubbliche. 
C) Le organizzazioni degli imprenditori. 
D) Gli enti locali. 
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0127.  In relazione alla reciproca interdipendenza, gli atti amministrativi si distinguono in atti composti e atti contestuali. 
Sono atti amministrativi composti.... 

A) Gli atti formati da più manifestazioni di volontà così strettamente unite che si considerano un solo atto, per cui il difetto di una 
di esse si risolve nel difetto di tutto l'atto. 

B) Gli atti che risultano dalla riunione di più atti autonomi in un'unica manifestazione esteriore. 
C) Gli atti che manifestano la volontà della P.A. unitaria ed inscindibile nei confronti di un complesso di individui unitariamente 

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

0128.  La competenza a decidere i ricorsi per l'esecuzione di sentenze del Consiglio di Stato spetta: 
A) Allo stesso Consiglio di Stato nell'ipotesi in cui la sentenza da eseguire abbia accolto l'appello avverso la decisione del tribunale 

amministrativo regionale, riformandola o annullandola. 
B) Allo stesso Consiglio di Stato, per eseguire tutte le due sentenze. 
C) Allo stesso Consiglio di Stato nell'ipotesi in cui la sentenza da eseguire abbia confermato la decisione del tribunale 

amministrativo regionale. 
D) Al tribunale amministrativo regionale soltanto nell'ipotesi in cui la sentenza da eseguire abbia accolto l'appello avverso la 

decisione dello stesso  T.A.R., riformandola o annullandola. 
0129.  Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro,.... 

A) Il diritto di insistenza. 
B) Il diritto di organizzare e far funzionare il servizio assunto a proprio piacimento. 
C) Il diritto di non sottostare ai controlli della P.A. 
D) La facoltà di pagare il canone. 

0130.  Tra i vari principi caratterizzanti il procedimento amministrativo, quelli enunciati dalla legge n. 241/1990 dimostrano 
come il legislatore abbia inteso modellare l'azione amministrativa secondo principi efficientistici e manageriali tipici delle 
imprese private. Dispone infatti l'art. 1 della legge n. 241/1990, che l'attività amministrativa persegue i fini determinati 
dalla legge ed è retta dai criteri di.... 

A) Economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza. 
B) Economicità, di efficacia e di trasparenza. 
C) Economicità, di pubblicità e pari opportunità. 
D) Efficacia e pubblicità. 

0131.  La giurisdizione di legittimità dei T.A.R., prevista dagli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 1034/1971, è parzialmente limitata 
quanto al potere di istruzione in quanto.... 

A) Nell'esercizio della competenza generale di legittimità, non può utilizzare l'intero apparato di mezzi di prova normalmente 
previsto nel giudizio di merito. 

B) Nell'esercizio della competenza generale di legittimità, può utilizzare l'intero apparato di mezzi di prova normalmente previsto 
nel giudizio di merito, ad eccezione della confessione. 

C) Nell'esercizio della competenza generale di legittimità, può utilizzare l'intero apparato di mezzi di prova normalmente previsto 
nel giudizio di merito, ad eccezione della prova per testi. 

D) Nell'esercizio della competenza generale di legittimità, può utilizzare l'intero apparato di mezzi di prova normalmente previsto 
nel giudizio di merito, ad eccezione del giuramento. 

0132.  La Costituzione italiana prevede alcuni principi in materia amministrativa. Il principio del libero accesso dei cittadini 
ai pubblici impieghi per concorso è sancito.... 

A) Dagli artt. 51 e 97, ultimo comma della Costituzione. 
B) Dall'art. 23 della Costituzione. 
C) Dall'art. 53 della Costituzione. 
D) Dall'art. 100 della Costituzione. 

0133.  I regolamenti sono dotati del carattere della "generalità", intesa come.... 
A) Indeterminabilità dei destinatari. 
B) Capacità di regolare una serie indefinita di casi. 
C) Capacità a concorrere a costituire o a innovare l'ordinamento giuridico. 
D) Capacità ad immettere nuove norme nel tessuto ordinamentale. 

0134.  Quale certificato ha validità illimitata? 
A) Estratto dell'atto di morte. 
B) Iscrizione alle liste elettorali. 
C) Certificato penale-casellario. 
D) Posizione reddituale. 

0135.  Il principio dell'indipendenza dei giudici amministrativi è sancito.... 
A) Dall'art. 100 della Cost. 
B) Dagli artt. 42, terzo comma e 43, della Cost. 
C) Dall'art. 97 della Cost. 
D) Dall'art. 12 della Cost. 

0136.  A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 è nullo.... 
A) Il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali. 
B) Il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione di legge. 
C) Il provvedimento amministrativo che è viziato da eccesso di potere. 
D) Il provvedimento amministrativo che è viziato da incompetenza. 
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0137.  Contro le ordinanze cautelari dei tribunali amministrativi regionali di cui all'art. 21 della Legge 06-12-1971, n. 1034: 
A) É ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di centoventi 

giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria. 
B) Non è ammesso ricorso in appello, trattandosi di strumento provvisionale. 
C) É ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di sessanta 

giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria. 
D) É ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di quarantacinque giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di 

novanta giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria. 
0138.  La licenza è.... 

A) Una figura analoga all'autorizzazione. 
B) Una figura analoga alla concessione. 
C) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti. 
D) Una concessione traslativa. 

0139.  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) Si, lo dispone espressamente la detta legge. 
B) Si, ma solo se all'accordo sono interessati più soggetti privati. 
C) No, gli accordi sostitutivi non necessitano di controlli. 
D) Si, ma solo quando l'accordo comporti un onere per l'amministrazione. 

0140.  La legge conferisce al Prefetto il potere di disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento di taluni servizi 
gestiti dalle Amministrazioni locali, quale, ad esempio,.... 

A) Tenuta dei registri di stato civile. 
B) Commercio. 
C) Viabilità. 
D) Funzioni delegate al Comune dalla Regione. 

0141.  La concessione è il provvedimento amministrativo con cui la P.A. conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al 
destinatario, ampliando così la sua sfera giuridica. Le concessioni del demanio marittimo rientrano nella categoria 
delle.... 

A) Concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici. 
B) Concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti alla P.A. 
C) Concessioni traslative di pubblici servizi. 
D) Concessioni costitutive. 

0142.  La pubblica amministrazione può legittimamente ricevere estratti e copie integrali degli atti di stato civile un anno dopo 
il loro rilascio? 

A) Si, a condizione che l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno 
subito variazioni dalla data di rilascio. 

B) Si, tali certificati hanno validità illimitata. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, purchè l'interessato dimostri, anche attraverso l'esibizione di altro documento, che i dati non hanno subito variazioni dalla 

data del rilascio. 
0143.  Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la potestà legislativa spetta alle regioni.... 

A) Nelle materie di legislazione concorrente e in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello 
Stato. 

B) Nelle sole materie espressamente elencate all'art. 118. 
C) In tutte le materie con la sola esclusione di quelle attinenti la cittadinanza. 
D) In tutte le materie con la sola esclusione di quelle attinenti l'ordinamento civile e penale. 

0144.  Chi contesta al lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione il comportamento rilevante ai fini 
dell'applicazione di una sanzione disciplinare? 

A) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55, comma 4, del D.lgs n. 165/2001, qualora le sanzioni da 
applicare non siano rimprovero verbale e censura. 

B) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55, comma 4, del D.lgs n. 165/2001, qualora le sanzioni da 
applicare siano rimprovero verbale e censura. 

C) Il capo della struttura in cui il dipendente lavora, ai sensi dell'art. 55, comma 4, del D.lgs n. 165/2001, qualora le sanzioni da 
applicare non siano rimprovero verbale e censura. 

D) Il capo della struttura in cui il dipendente lavora, ai sensi dell'art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, qualora la sanzione da 
applicare sia la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. 

0145.  Dispone il D.P.R. n. 68/2005 che per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo 
indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico,.... 

A) É quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto 
intrattenuto tra privati o tra questi e le pubbliche amministrazioni. 

B) Può anche dedursi dalla mera indicazione dell'indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre comunicazioni o 
pubblicazioni del soggetto. 

C) Deve obbligatoriamente risultare dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. 
D) Deve essere obbligatoriamente depositato presso il CNIPA. 
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0146.  Il mero ritiro dell'atto amministrativo.... 
A) Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo non ancora efficace. 
B) Ricorre quando viene modificato parzialmente un precedente atto amministrativo. 
C) Ricorre quando si differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento. 
D) Ricorre quando, per sopraggiunte cause di interesse pubblico, non si riconosce al concessionario il diritto di insistenza. 

0147.  Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso gerarchico improprio? 
A) Per lo più si tratta di ricorso di carattere impugnatorio contro provvedimenti emessi da organi collegiali, ovvero da 

amministrazione diversa da quella a cui appartiene l'organo decidente. 
B) É proponibile ad autorità gerarchicamente superiore rispetto all'autorità che ha emanato l'atto. 
C) Non può essere proposto a organi individuali avverso deliberazioni di organi collegiali e viceversa. 
D) Presuppone un rapporto di gerarchia in senso tecnico. 

0148.  Quando un ricorso amministrativo sia stato presentato ad autorità diversa da quella indicata nell'atto.... 
A) É dichiarato inammissibile. 
B) É dichiarato nullo. 
C) É rigettato. 
D) É dichiarato irricevibile. 

0149.  Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.... 
A) Esprime proprie valutazioni sull'andamento della congiuntura economica in sessioni semestrali, dettando a tal fine proprie 

direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base. 
B) É organo di consulenza delle regioni e degli enti locali. 
C) Partecipa alla stipulazione dei contratti di lavoro in rappresentanza dello Stato. 
D) Esprime, su richiesta degli Enti anche non economici, valutazioni e proposte sui più importanti documenti ed atti di politica e di 

programmazione economica e sociale, anche con riferimento alle politiche comunitarie. 
0150.  Il D.Lgs. 31/3/1998, n. 112, ha conferito funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in 

attuazione della L. n. 59/1997. Quale delle seguenti attività è classificata nel Titolo II "Sviluppo economico e attività 
produttive" di detto D.Lgs.? 

A) Agricoltura e foreste. 
B) Sanità veterinaria. 
C) Tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. 
D) Difesa del suolo. 

0151.  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) Agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. 
B) Agisce secondo le norme di diritto pubblico salvo che la legge disponga diversamente. 
C) Agisce sempre secondo le norme di diritto pubblico. 
D) Agisce sempre secondo le norme di diritto privato. 

0152.  Dispone l'art. 19 del D.Lgs. 196/2003 che sono ammesse le comunicazioni di dati personali diversi da quelli sensibili e 
giudiziari da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici.... 

A) Se sono previste da norme di legge o di regolamento o risultano comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali. 

B) Se sono richieste dal funzionario della P.A. 
C) Solo se sono previste espressamente da norme di legge. 
D) Solo se autorizzate da espresso provvedimento del Garante. 

0153.  Il legislatore con il D.Lgs. n. 29/1993 ha attuato in modo netto il principio di separazione (rectius, distinzione 
funzionale) tra politica ed amministrazione. É una funzione di gestione e attuazione amministrativa.... 

A) La gestione tecnica mediante autonomi poteri di spesa. 
B) Le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo. 
C) La definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione. 
D) La definizione dei criteri generali in materia di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi. 

0154.  Quale dei seguenti soggetti non può comunque essere patrocinato dall'Avvocatura dello Stato? 
A) Società a capitale interamente pubblico. 
B) Amministrazioni statali. 
C) Regioni. 
D) Provincie, comuni, loro consorzi e altri enti per le controversie relative alle funzioni delegate o subdelegate dalle regioni. 

0155.  In relazione al procedimento, gli atti amministrativi si distinguono in atti procedimentali e atti presupposti. Sono atti 
amministrativi procedimentali.... 

A) Gli atti che si inseriscono in un procedimento amministrativo e sono tra loro coordinati e preordinati all'adozione di un 
provvedimento amministrativo. 

B) Gli atti che, pur rilevando ai fini della produzione dell'effetto giuridico finale, acquistano un rilievo autonomo in seno al 
procedimento amministrativo o costituiscono atto finale di un procedimento autonomo. 

C) Gli atti formati da più manifestazioni di volontà così strettamente unite che si considerano un solo atto, per cui il difetto di una 
di esse si risolve nel difetto di tutto l'atto. 

D) Gli atti che risultano dalla riunione di più atti autonomi in un'unica manifestazione esteriore. 
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0156.  I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della L. 15-3-1997 n. 59 devono avvenire nell'osservanza di 
alcuni principi fondamentali. Secondo il principio di omogeneità,.... 

A) Tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di 
governo. 

B) In relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, 
l'esercizio delle funzioni. 

C) Con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e 
quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività 
amministrativa. 

D) Con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, 
secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le 
dimensioni medesime. 

0157.  La legge n. 59/1997 ha disposto la delegificazione delle norme concernenti i procedimenti amministrativi di numerose 
materie, demandando al Governo il relativo potere regolamentare. Quale delle indicazioni di seguito proposte 
corrisponde ad uno dei criteri e/o principi cui devono conformarsi i predetti regolamenti, secondo quanto disposto 
dall'art. 20? 

A) Aggiornare le procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa. 

B) Estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni 
pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni previste dal D.Lgs. n. 29/1993. 

C) Procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti 
dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea in ogni caso riducendone il numero. 

D) Riorganizzare e razionalizzare gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e 
collaborazione con le Regioni e gli enti locali. 

0158.  Ai sensi dell'art. 14-quater della L. n. 241/1990, il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, 
regolarmente convocate alla conferenza di servizi.... 

A) A pena di inammissibilità, deve essere congruamente motivato. 
B) Può essere manifestato al di fuori della conferenza, purché sia portato a conoscenza delle altre amministrazioni con mezzi 

idonei. 
C) Può riferirsi a questioni connesse anche se non costituiscono oggetto della conferenza. 
D) Può, se necessario, recare le indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 

0159.  Il D.Lgs. 31/3/1998, n. 112, ha conferito funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in 
attuazione della L. n. 59/1997. Quale delle seguenti attività è classificata nel Titolo IV "Servizi alla persona e alla 
comunità" di detto D.Lgs.? 

A) Spettacolo. 
B) Protezione civile. 
C) Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
D) Industria. 

0160.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nello svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 95, primo comma, della 
Costituzione, può essere coadiuvato da un Comitato, denominato Consiglio di Gabinetto, composto.... 

A) Dai Ministri da lui designati, sentito il Consiglio dei Ministri. 
B) Dai Vice Presidenti del Consiglio dei Ministri,. 
C) Dai Ministri dell'interno, degli esteri e della difesa. 
D) Dai Ministri senza portafoglio. 

0161.  L'istituto della conversione dell'atto amministrativo.... 
A) Consiste nel considerare un atto invalido (nullo, a volte annullabile) come appartenente ad altro tipo, di cui esso presenta i 

requisiti di forma e di sostanza. 
B) É una causa di conservazione soggettiva dell'atto amministrativo, che dipende da un comportamento con cui il soggetto privato 

dimostrando, con manifestazioni espresse o per fatti concludenti, di essere d'accordo con l'operato della P.A., si preclude la 
possibilità di impugnare l'atto. 

C) Non opera «ex tunc» in quanto non trova applicazione il principio della conservazione dei valori giuridici. 
D) Alla stregua della convalida mira a rendere l'atto stabile e sicuro in tutti gli effetti che gli sono propri. 

0162.  L'interesse legittimo.... 
A) É la posizione soggettiva di vantaggio, qualificata dall'ordinamento, che viene in evidenza nell'esercizio di una potestà collegata 

a talune posizioni legittimanti. 
B) É un interesse che si presenta solo differenziato ma non anche qualificato. 
C) Alla stregua del diritto soggettivo non può prevedere, in sede di ricorso, pronunce di natura reintegratoria. 
D) É una situazione giuridica soggettiva individuale di natura dottrinale che non ha trovato riconoscimento nel nostro ordinamento. 
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0163.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri (atti a carattere ausiliario consistenti in manifestazioni di giudizio) 
è corretta. 

A) I pareri sono atti privi di autonomia funzionale, in quanto emessi in vista del provvedimento terminale di un procedimento 
amministrativo. 

B) I pareri possono adempiere a tre funzioni: conoscitiva, valutativa e di coordinamento, quella conoscitiva è relativa a pareri che 
la P.A. deve obbligatoriamente richiedere al Consiglio di Stato. 

C) I pareri sono sempre obbligatori. 
D) I pareri sono obbligatori parzialmente vincolanti se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, e ad uniformarsi 

ad essi. 
0164.  Indicare, secondo l'orientamento prevalente, in quale dei seguenti casi è riscontrabile una figura sintomatica di eccesso 

di potere. 
A) Inosservanza dei limiti, dei parametri di riferimento e dei criteri prefissati per lo svolgimento futuro dell'azione. 
B) Carenza di motivazione. 
C) Inosservanza delle disposizioni sulla valida costituzione dei collegi. 
D) Violazione delle norme sulla formazione della volontà collegiale. 

0165.  Quale dei seguenti è un provvedimento ricompreso fra quelli ablatori personali? 
A) Ordine di polizia. 
B) Espropriazione. 
C) Imposizione tributaria. 
D) Servitù coattiva. 

0166.  Qual è una finalità del Sistema pubblico di connettività (SPC)? 
A) Fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l'interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni 

esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati. 
B) Predisporre una apposita procedura informatica utilizzabile da tutte le amministrazioni pubbliche e in grado di consentire 

l'effettuazione di una conferenza di servizi in modo semplice ed univoco. 
C) Proporre le strategie in materia di sicurezza informatica e delle telecomunicazioni per la pubblica amministrazione. 
D) Approvare 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. 
0167.  A seguito della proposizione di ricorso gerarchico, l'organo decidente: 

A) Qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili 
sulla base dell'atto impugnato, i quali, entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso, possono presentare all'organo cui è 
diretto deduzioni e documenti. 

B) Non può provvedere d'ufficio a comunicare il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base 
dell'atto impugnato. 

C) Qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati, i quali, entro 
sessanta giorni dalla comunicazione del ricorso, possono presentare all'organo cui è diretto deduzioni e documenti. 

D) Comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato, i quali, entro trenta 
giorni dalla comunicazione del ricorso, possono presentare all'organo cui è diretto deduzioni e documenti. 

0168.  Il diritto soggettivo e l'interesse legittimo.... 
A) Si differenziano sia per il grado di protezione sia per le forme di protezione. 
B) Si differenziano solo per il grado di protezione. 
C) Si differenziano solo per le forme di protezione. 
D) Non si differenziano nè per il grado nè per le forme di protezione. 

0169.  Quale delle seguenti attività è propria dell'Avvocatura di Stato? 
A) Rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato davanti alla Corte Internazionale di Giustizia. 
B) Attività consultiva in materia di economia e lavoro nei confronti delle Regioni. 
C) Tenuta dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro. 
D) Partecipazione alla stipulazione dei contratti di lavoro in rappresentanza dello Stato. 

0170.  A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 è annullabile.... 
A) Il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione di legge. 
B) Il provvedimento amministrativo che è viziato da difetto assoluto di attribuzione. 
C) Il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali. 
D) Il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato. 

0171.  Dispone l'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 che i dirigenti di uffici dirigenziali generali.... 
A) Adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale. 
B) Esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obbiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli 

altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. 
C) Definiscono i criteri generali in materia di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi. 
D) Esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e 

della gestione agli indirizzi impartiti. 
0172.  Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni di giudizio? 

A) Giudizi sull'idoneità di candidati. 
B) Comunicazioni. 
C) Registrazioni. 
D) Accertamenti. 
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0173.  Il ricorso per l'ottemperanza è esperibile solo per le sentenze passate in giudicato? 
A) No, anche per l'esecuzione delle sentenze del TAR non sospese dal Consiglio di Stato e per le ordinanze cautelari. 
B) Si. 
C) No, anche per l'esecuzione delle sentenze del TAR e del giudice ordinario non sospese in appello. 
D) No, anche per l'esecuzione delle sentenze di 1° grado del giudice ordinario non sospese in appello. 

0174.  Dispone il novellato comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 che per esigenze cui non possono far fronte con 
personale in servizio, le P.A. possono conferire incarichi individuali. Per procedere al conferimento.... 

A) L'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate. 
B) L'esigenza deve essere almeno pari a due esercizi finanziari e richiedere prestazioni altamente qualificate. 
C) Occorre la preventiva autorizzazione del Dipartimento della funzione pubblica. 
D) L'esigenza deve essere certificata dal Dipartimento della funzione pubblica. 

0175.  Quale dei seguenti servizi comunali è considerato dal D.Lgs. n. 267/2000 compito del comune per servizi di competenza 
statale e, come tale, svolto dal Sindaco nella veste di ufficiale del Governo? 

A) Leva militare. 
B) Annona. 
C) Viabilità. 
D) Fiere e mercati. 

0176.  Razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i 
vincoli di finanza pubblica, costituisce un principio fondamentale dello Stato italiano. Attraverso quale provvedimento 
legislativo il Governo ha inteso realizzare il predetto obiettivo? 

A) D.Lgs. n. 165/2001. 
B) Legge n. 241/1990. 
C) Legge n. 300/1970. 
D) D.Lgs. n. 61/2000. 

0177.  Ai sensi dell'art. 69, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, rimangono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice 
amministrativo.... 

A) Le controversie di cui all'art. 63 dello stesso decreto relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 
30 giugno 1998  purché siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. 

B) Le controversie di cui all'art. 63 dello stesso decreto relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 
giugno 1998. 

C) Le controversie di cui all'art. 63 dello stesso decreto relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 
15 settembre 2000. 

D) Le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni. 
0178.  Mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000.... 

A) Si può dichiarare di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 
B) Non si può dichiarare di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di 

cui al D.Lgs. 231/2001. 
C) Si può attestare anche la conformità all'originale della copia di documenti fiscali che debbono essere obbligatoriamente 

conservati dai privati contribuenti. 
D) É possibile sostituire certificati medici, sanitari e veterinari. 

0179.  I regolamenti.... 
A) Non possono mai regolare le materie riservate dalla Costituzione alla legge. 
B) Sono soggetti all'obbligo di motivazione propria degli atti amministrativi. 
C) Sono atti formalmente normativi, anche se sostanzialmente amministrativi. 
D) Se emanati da autorità inferiori possono contrastare con i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente superiori. 

0180.  Le Regioni a statuto ordinario possono avvalersi delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato? 
A) Si, le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle regioni a statuto ordinario 

che decidano di avvalersene con deliberazione del consiglio regionale da pubblicarsi per estratto nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione. 

B) No, in alcun caso. 
C) Si, solo nei casi espressamente previsti dalla legge. 
D) Si, le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle regioni a statuto ordinario 

che decidano di avvalersene con deliberazione della giunta regionale da pubblicarsi per estratto sul Bollettino ufficiale della 
regione. 

0181.  Il Ministro, nell'esercizio dei poteri di indirizzo politico-amministrativo, periodicamente, tra l'altro.... 
A) Effettua, ai fini dell'adempimento dell'attività amministrativa e della gestione, l'assegnazione delle risorse ai dirigenti preposti ai 

centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni. 
B) Richiede direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di 

competenza. 
C) Svolge le attività di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro. 
D) Decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti. 
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0182.  Indicare quale delle seguenti è una funzione dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali prevista dall'art. 16 del D.Lgs. 
165/2001. 

A) Dirigere, coordinare e controllare l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere 
sostitutivo in caso di inerzia. 

B) Definire obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione. 
C) Definire i criteri generali in materia di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi. 
D) Richiedere i pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato. 

0183.  In base alla normativa in materia di documentazione amministrativa è illegittima la previsione che.... 
A) I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti possano essere sostituiti da temporanea 

dichiarazione di notorietà, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. 
B) Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. 
C) Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati 

hanno facoltà di utilizzare. 
D) Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali 

previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e l'informativa sulla raccolta dei dati personali e sul 
diritto alla riservatezza. 

0184.  I regolamenti governativi possono disciplinare materie di competenza normativa delle Regioni? 
A) No, salvo espressa previsione della legge statale. 
B) Si, senza alcun limite. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni. 

0185.  Il modo è un onere imposto alla persona nel cui interesse viene compiuto l'atto giuridico. In quali atti si rinviene con 
maggiore frequenza? 

A) Concessioni ed autorizzazioni. 
B) Approvazioni. 
C) Pareri. 
D) Ordini. 

0186.  L'inosservanza della prassi amministrativa: 
A) Costituisce figura sintomatica di vizio di legittimità dell'atto amministrativo per eccesso di potere. 
B) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per violazione di legge. 
C) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per incompetenza. 
D) Non costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo. 

0187.  La consolidazione (o inoppugnablità) dell'atto amministrativo è.... 
A) Una causa di conservazione oggettiva dell'atto amministrativo, che dipende dal decorso del termine perentorio entro il quale 

l'interessato avrebbe potuto proporre ricorso contro l'atto invalido. 
B) Un provvedimento con il quale viene perfezionato ex post un atto o un presupposto di legittimità del procedimento. 
C) Un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte dell'autorità 

astrattamente competente la quale si appropria di un atto emesso da autorità incompetente dello stesso ramo. 
D) La trasformazione di un atto amministrativo nullo in un altro di cui esso presenta i requisiti di forma e di sostanza. 

0188.  Secondo la teoria negoziale è definito provvedimento amministrativo.... 
A) Qualunque dichiarazione di volontà, di desiderio, di conoscenza, di giudizio compiuto da un soggetto della P.A. nell'esercizio 

d'una potestà amministrativa e rivolto ad un fine pubblico. 
B) Qualunque operazione o comportamento compiuto da un soggetto della P.A. nell'esercizio d'una potestà amministrativa e rivolto 

ad un fine pubblico. 
C) L'atto giuridico di diritto pubblico compiuto dai soggetti attivi della P.A. nell'esercizio d'una potestà amministrativa e rivolto 

alla realizzazione di un interesse pubblico. 
D) L'atto giuridico di diritto privato compiuto dai soggetti attivi della P.A. 

0189.  Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 165/2001, gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti di uffici dirigenziali generali 
sono suscettibili di ricorso gerarchico? 

A) No, non sono suscettibili di ricorso gerarchico gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice 
dell'amministrazione pubblica e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali. 

B) Si, sono sempre suscettibili di ricorso gerarchico al Ministro. 
C) Si, sono suscettibili di ricorso gerarchico al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) No, sono suscettibili di ricorso gerarchico solo gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice 

dell'amministrazione pubblica. 
0190.  Gli interessi collettivi.... 

A) Sono tutelabili in sede amministrativa e giurisdizionale. 
B) Sono tutelabili solo in sede amministrativa. 
C) Sono tutelabili solo in sede giurisdizionale. 
D) Sono tutelabili solo in sede penale. 

0191.  Non costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per violazione di legge: 
A) La violazione di circolare. 
B) La mancata applicazione di una norma vigente. 
C) La falsa applicazione di una norma vigente. 
D) La violazione delle norme sulla formazione delle volontà collegiali. 
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0192.  L'insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell'estensione, ad uno 
stesso dominio della rete Internet, definito secondo standard propri di tale rete è denominato dal D.P.R. 68/2005.... 

A) Dominio di posta elettronica certificata. 
B) Log dei messaggi. 
C) Busta di trasporto. 
D) Posta elettronica certificata. 

0193.  Posto che sia il diritto soggettivo che l'interesse legittimo hanno alla base un interesse materiale, essi si differenziano per 
il grado di protezione? 

A) Si, in quanto il primo consta di poteri atti a soddisfare sempre e pienamente, con o senza la mediazione di un'altrui condotta, 
l'interesse materiale, mentre il secondo è tutelato non immediatamente e pienamente bensì in funzione della realizzazione 
dell'interesse pubblico generale attraverso l'esercizio del potere pubblico. 

B) Si, in quanto il primo è tutelato non immediatamente e pienamente bensì in funzione della realizzazione dell'interesse pubblico 
generale attraverso l'esercizio del potere pubblico, mentre il secondo consta di poteri atti a soddisfare sempre e pienamente, con 
o senza la mediazione di un'altrui condotta, l'interesse materiale. 

C) No, in quanto entrambi sono tutelati non immediatamente e pienamente bensì in funzione della realizzazione dell'interesse 
pubblico generale attraverso l'esercizio del potere pubblico. 

D) No, in quanto entrambi constano di poteri atti a soddisfare sempre e pienamente, con o senza la mediazione di un'altrui 
condotta, l'interesse materiale. 

0194.  Altra caratteristica, oltre alla portata generale, del regolamento comunitario è data dall'obbligatorietà del medesimo in 
tutti i suoi elementi. Ciò vuol dire che.... 

A) I destinatari del regolamento sono tenuti a dare applicazione completa ed integrale alle norme regolamentari, con conseguente 
illegittimità di una applicazione parziale da parte di uno Stato. 

B) I destinatari del regolamento sono tenuti a dare applicazione completa ed integrale alle norme regolamentari, anche se è data la 
possibilità di formulare opposizioni o riserve all'atto della loro adozione. 

C) I destinatari del regolamento sono tenuti a dare applicazione completa ed integrale alle norme regolamentari, in quanto essi 
disegnano sempre una disciplina completa e autosufficiente. 

D) I destinatari del regolamento non sono tenuti a dare applicazione completa ed integrale alle norme regolamentari. 
0195.  L'amministrazione può essere condannata al risarcimento del danno: 

A) Nelle ipotesi di lesione di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
B) Solo per lesione di diritti soggettivi. 
C) Solo per lesione di interessi legittimi. 
D) Nell'ipotesi in cui sia accertata la responsabilità del funzionario che l'ha determinato ed in via residuale. 

0196.  Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso straordinario al Capo dello Stato? 
A) Può essere proposto per la tutela di interessi legittimi. 
B) Non è alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo. 
C) É proponibile anche per vizi di merito. 
D) Non può essere proposto per la tutela di diritti soggettivi. 

0197.  I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale sono collocati in aspettativa senza assegni 
per la durata del  mandato. Tale periodo.... 

A) É utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. 
B) Non è utile ai fini dell'anzianità di servizio. 
C) É utile solo ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. 
D) É utile solo ai fini del trattamento di previdenza. 

0198.  Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.... 
A) É proponibile solo contro atti amministrativi definitivi. 
B) Non può essere proposto per la tutela di interessi legittimi. 
C) Non può essere proposto per la tutela di diritti soggettivi. 
D) É ammesso solo per vizi di merito. 

0199.  Indicare, secondo l'orientamento prevalente, in quale dei seguenti casi è riscontrabile una figura sintomatica di eccesso 
di potere. 

A) Motivazione insufficiente, contraddittoria e dubbiosa. 
B) Violazioni procedimentali. 
C) Falsa applicazione della legge. 
D) Vizi di forma. 

0200.  Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.... 
A) Esamina, sulla base dei rapporti predisposti dal Governo, le politiche comunitarie e la loro attuazione e a tal fine mantiene i 

contatti con i corrispondenti organismi delle Comunità europee e degli altri Stati membri. 
B) Esprime, su richiesta degli Enti anche non economici, valutazioni e proposte sui più importanti documenti ed atti di politica e di 

programmazione economica e sociale, anche con riferimento alle politiche comunitarie. 
C) Contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale esprimendo pareri e 

compiendo studi e indagini su richiesta delle autorità indipendenti o degli enti locali. 
D) Partecipa alla stipulazione dei contratti di lavoro in rappresentanza dello Stato. 
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0201.  Il giudizio di ottemperanza: 
A) É un rimedio previsto solo per l'esecuzione del giudicato del giudice ordinario. 
B) É un rimedio previsto solo per l'esecuzione del giudicato amministrativo. 
C) É un rimedio previsto per l'esecuzione sia del giudicato amministrativo sia del giudicato del giudice ordinario. 
D) Non richiede la preventiva messa in mora della pubblica amministrazione. 

0202.  Sull'applicazione del Codice di comportamento di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e succ. mod. e integr. vigila.... 
A) Il dirigente responsabile di ciascuna struttura. 
B) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 
C) Il Collegio arbitrale di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001. 
D) Il dirigente generale dell'ente. 

0203.  Indicare quale tra quelle proposte è una figura analoga all'autorizzazione. 
A) Abilitazione. 
B) Concessione. 
C) Delega. 
D) Ammissione. 

0204.  Nella registrazione di protocollo informatico le informazioni di cui all'art 53 lett. a), b), c), d), e) e f) del D.P.R. 
445/2000..... 

A) Non sono modificabili, ma sono annullabili con una procedura che consenta la memorizzazione delle informazioni annullate. 
Tale procedura deve riportare, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da 
consentire la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del 
provvedimento d'autorizzazione. 

B) Non sono modificabili, né annullabili. 
C) Sono sempre modificabili. 
D) Non sono modificabili, ma sono annullabili con una procedura che consenta la memorizzazione delle informazioni annullate. 

Tale procedura deve riportare obbligatoriamente l'asterisco con la dicitura "informazione annullata" in posizione sempre visibile, 
consentendo la lettura in calce di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed agli 
estremi del provvedimento d'autorizzazione. 

0205.  Dispone l'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 che i dirigenti di uffici dirigenziali generali.... 
A) Definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali. 
B) Definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottano gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. 
C) Definiscono i criteri generali in materia di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi. 
D) Richiedono i pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato. 

0206.  Dispone l'art. 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali, in merito ai Principi applicabili al trattamento 
di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici, tra l'altro, che... 

A) I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei 
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato. 

B) I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi. 
C) É fatto divieto di raccogliere i dati sensibili e giudiziari presso l'interessato. 
D) Nel fornire l'informativa i soggetti pubblici non sono tenuti ad indicare la normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base 

alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
0207.  Costituisce decisione di merito del ricorso amministrativo la.... 

A) Decisione di accoglimento del ricorso per motivi di legittimità. 
B) Decisione di inammissibilità per proposizione del ricorso contro un atto non impugnabile. 
C) Decisione di inammissibilità per presentazione del ricorso da soggetto carente di interesse. 
D) Decisione di nullità per mancanza di qualcuno degli elementi essenziali del ricorso. 

0208.  L'illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'atto amministrativo: 
A) Costituisce figura sintomatica di vizio di legittimità dell'atto amministrativo per eccesso di potere. 
B) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per violazione di legge. 
C) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per incompetenza. 
D) Non costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo. 

0209.  I regolamenti.... 
A) Sono sottratti all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi. 
B) Possono regolare istituti fondamentali dell'ordinamento. 
C) Se emanati da autorità inferiori possono contrastare con i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente superiori. 
D) Possono contenere sanzioni penali. 

0210.  Il ricorso gerarchico: 
A) Deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa 

dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 
B) Deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa 

dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 
C) Può essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa 

dell'atto impugnato ovvero di sessanta giorni da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 
D) Deve essere proposto nel termine indicato nell'atto impugnato che, in mancanza, è di sessanta giorni dalla data della 

comunicazione in via amministrativa. 
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0211.  L'interesse che legittima la richiesta di accesso agli atti amministrativi.... 
A) Deve essere personale e concreto, ricollegabile alla persona dell'istante da uno specifico nesso. 
B) Può essere riconducibile anche a mera curiosità dell'istante. 
C) Può essere anche non qualificato dall'ordinamento come meritevole di tutela. 
D) Deve necessariamente essere di tipo collettivo o diffuso. 

0212.  I trattati istitutivi delle Comunità europee prevedono, per la realizzazione dei loro obiettivi, l'emanazione di norme 
giuridiche da parte delle istituzioni comunitarie. Tra esse le direttive.... 

A) Vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli 
organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. 

B) Hanno portata generale e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. 
C) Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. 
D) Vincolano tutti gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi 

nazionali in merito alla forma e ai mezzi. 
0213.  É legittimo da parte dell'ente pubblico assumere nei confronti del dirigente il provvedimento di revoca dell'incarico 

collocando il dirigente a disposizione dei ruoli ovvero recedere dal rapporto di lavoro? 
A) Si. Tale provvedimento è espressamente previsto dal D.Lgs. n. 165/2001. 
B) No. Può essere prevista la sola revoca dell'incarico. 
C) Si, ma il periodo di esclusione non può essere superiore ad un anno. 
D) No. Il dirigente può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato 

solo nel caso di ripetuta valutazione negativa. 
0214.  Costituisce decisione di merito del ricorso amministrativo la.... 

A) Decisione di rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi addotti. 
B) Decisione di nullità per mancanza di qualcuno degli elementi essenziali del ricorso. 
C) Decisione di inammissibilità per presentazione del ricorso ad autorità incompetente. 
D) Decisione di inammissibilità per proposizione del ricorso contro un atto non impugnabile. 

0215.  Quali dei seguenti soggetti possono chiedere pareri al CNEL? 
A) Regioni e Province autonome. 
B) Consigli provinciali. 
C) Corte dei Conti. 
D) Comuni. 

0216.  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) Sono riservate alla giurisdizione esclusiva del G.A. 
B) Sono riservate alla giurisdizione esclusiva del G.O. 
C) Sono di competenza del T.A.R. del Lazio. 
D) Sono di competenza del Consiglio di Stato. 

0217.  In materia di codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni il D.Lgs. n. 165/2001 dispone 
che.... 

A) Le P.A. formulano all'ARAN indirizzi, affinché il codice venga recepito nei contratti, in allegato e perché i suoi principi 
vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare. 

B) Sull'applicazione del codice vigilano le confederazioni sindacali. 
C) La non conoscenza del codice di comportamento costituisce grave infrazione ai doveri d'ufficio. 
D) La non conoscenza del codice di compartimento può essere sanzionata con la destituzione dall'impiego. 

0218.  Nel caso di procedimento amministrativo ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, 
prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano 
all'accoglimento della domanda. In tal caso.... 

A) La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano a decorrere nuovamente dalla data di 
presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione 
da parte degli istanti. 

B) Entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti devono presentare per iscritto le loro 
osservazioni, eventualmente corredate da documenti. 

C) Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, gli istanti devono presentare per iscritto le loro osservazioni, 
obbligatoriamente corredate da documenti. 

D) La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano a decorrere nuovamente dalla data di 
presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione 
da parte degli istanti. 

0219.  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) Indice di regola una conferenza di servizi. 
B) Interpella le amministrazioni interessate. 
C) Invita le persone interessate ai procedimenti ad attivare le amministrazioni cointeressate. 
D) Interpella tutti i Comuni e tutte le Province della Regione. 
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0220.  Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche possono erogare trattamenti economici 
accessori che non corrispondano a prestazioni effettivamente rese? 

A) No. Non possono. 
B) Si. Non esistono particolari limitazioni al riguardo. 
C) Si, purché le prestazioni determinino un aumento della qualità dei servizi. 
D) Si, ma solo per i dipendenti con più di quindici anni di servizio. 

0221.  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. Conseguentemente.... 

A) Gli atti meramente confermativi di precedenti provvedimenti non sono impugnabili. 
B) Gli atti esecutivi sono impugnabili. 
C) I regolamenti improduttivi di effetti immediatamente lesivi sono impugnabili. 
D) Gli atti amministrativi emanati da organi non amministrativi (ad esempio, il Parlamento) sono impugnabili. 

0222.  Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, e succ. mod. o int., l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla 
qualifica di appartenenza.... 

A) Non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore. 
B) Dà diritto all'inquadramento superiore se svolte per una durata superiore a tre mesi. 
C) Dà diritto all'inquadramento superiore se svolte per una durata superiore a sei mesi. 
D) Dà diritto all'inquadramento superiore se svolte per una durata superiore a nove mesi. 

0223.  Nell'ambito della procedura per l'espressione del parere su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
l'organo del Consiglio di Stato al quale è assegnato il ricorso, se l'istruttoria è completa e il contraddittorio è regolare, 
esprime parere: 

A) Per l'accoglimento e la rimessione degli atti all'organo competente, se riconosce fondato il ricorso per il motivo di 
incompetenza. 

B) Per la dichiarazione di improcedibilità, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, salva la facoltà dell'assegnazione 
di un breve termine per presentare all'organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti definitivi. 

C) Per la reiezione, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto. 
D) Per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarità sanabile, e, se questi non vi 

provvede, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 
0224.  Quando entrano in vigore le direttive dell'Unione europea? 

A) Il 20° giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione, salvo che sia stabilita una diversa data. 
B) Il 30° giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione. 
C) Il 60° giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione, salvo che sia stabilita una diversa data. 
D) Il 15° giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione. 

0225.  Quale dei seguenti è un "interesse primario" - come definito dalla legge n. 59/1997 - che lo Stato, le  Regioni e gli enti 
locali devono assicurare nella gestione delle proprie attività istituzionali? 

A) La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata. 
B) Il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e lo sviluppo del sistema valutario e bancario. 
C) L'amministrazione della giustizia e l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. 
D) La tutela dei beni culturali e del patrimonio storico e artistico. 

0226.  La segnatura di protocollo informatico è.... 
A) L'operazione di apposizione o associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle 

informazioni riguardanti il documento stesso. 
B) L'operazione di registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni. 
C) L'operazione di memorizzazione delle informazioni del documento nel sistema di gestione informatica dei documenti. 
D) L'operazione preliminare di apposizione o associazione all'originale del documento, del numero e data di protocollo. 

0227.  Dispone il D.Lgs. 165/2001 che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei 
rapporti di lavoro del personale delle amministrazioni pubbliche sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la 
capacità e i poteri del privato datore di lavoro. A quale dei seguenti soggetti si riferisce la legge con il termine "organi 
preposti alla gestione"? 

A) Ai dirigenti. 
B) Agli organi preposti a funzioni di indirizzo politico-amministrativo dell'ente. 
C) Agli organi di controllo. 
D) Sia ai dirigenti, sia agli organi di governo. 

0228.  In quali casi il Consiglio di Stato, in sede di appello, rinvia la controversia al tribunale amministrativo regionale? 
A) Quando accoglie il ricorso per difetto di procedura o per vizio di forma della decisione di primo grado ovvero quando accoglie 

il ricorso contro la sentenza con la quale il tribunale amministrativo regionale abbia dichiarato la propria incompetenza. 
B) Solo nei casi in cui accoglie il ricorso per difetto di procedura o per vizio di forma della decisione di primo grado. 
C) Quando accoglie il ricorso per nullità del ricorso introduttivo del giudizio di prima istanza. 
D) In ogni caso di annullamento della decisione di primo grado. 

0229.  L'amministrazione è obbligata a predeterminare e rendere preventivamente pubblici i criteri e le modalità cui attenersi 
per.... 

A) L'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 
B) L'effettuazione di spese pubbliche. 
C) L'attribuzione di benefici al personale dipendente. 
D) Qualunque spesa che ecceda gli stanziamenti di bilancio. 
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0230.  La violazione delle norme sulla formazione della volontà collegiale.... 
A) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per violazione di legge. 
B) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per eccesso di potere. 
C) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per incompetenza. 
D) Non costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo. 

0231.  Consideriamo l'insieme degli atti definito comunemente diritto comunitario derivato, espressione che ne coglie, la forza 
derivata dai trattati istitutivi, in applicazione e per l'attuazione dei quali gli atti comunitari vengono adottati. A tal 
proposito è corretto affermare che... 

A) I regolamenti sono direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali mentre le direttive vincolano gli Stati membri in ordine 
al risultato da raggiungere lasciando libertà ai singoli Stati in merito alla forma e ai mezzi da utilizzare. 

B) Le decisioni sono direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali mentre i regolamenti individuano soltanto gli obiettivi 
lasciando libertà nell'adozione di forme e mezzi da utilizzare. 

C) I pareri, a differenza delle decisioni, sono vincolanti per gli Stati membri. 
D) Del regolamento il legislatore si è avvalso come strumento di armonizzazione delle legislazioni nazionali, là dove il Trattato lo 

imponeva ovvero quale frutto di una scelta delle istituzioni a vantaggio di un atto meno «unificante» rispetto alla direttiva. 
0232.  Qualora non si sia provveduto a determinare il termine entro cui il procedimento amministrativo debba concludersi, 

esso.... 
A) É stabilito dalla legge n. 241/1990 in 90 giorni. 
B) Si considera come non indicato e pertanto non esiste obbligo di conclusione. 
C) É stabilito dalla legge n. 241/1990 in 120 giorni. 
D) É stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. 

0233.  L'annullamento d'ufficio dell'atto amministrativo.... 
A) Ricorre quando viene ritirato, con efficacia retroattiva, un atto amministrativo illegittimo per la presenza di vizi di legittimità 

originari dell'atto. 
B) Ricorre quando si differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento. 
C) Ricorre quando, per sopraggiunte cause di interesse pubblico, non si riconosce al concessionario il diritto di insistenza. 
D) Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo non ancora efficace. 

0234.  Dispone l'art. 6 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento, tra l'altro,.... 
A) Può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. 
B) Deve essere persona diversa da quella competente in materia di adozione del provvedimento finale. 
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. 
D) Può solo proporre l'indizione di conferenze di servizi, non avendo mai la competenza per indirle. 

0235.  La decisione di rito che risolve il ricorso in base ad una questione pregiudiziale, può essere di irricevibilità, di 
inammissibilità e di nullità. Determina una decisione di irricevibilità.... 

A) La presentazione del ricorso fuori termine. 
B) La presentazione del ricorso ad autorità incompetente. 
C) La mancanza di qualcuno degli elementi essenziali del ricorso. 
D) La presentazione del ricorso da soggetto carente di interesse. 

0236.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nello svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 95, primo comma, della 
Costituzione, può essere coadiuvato da un Comitato, che prende nome di.... 

A) Consiglio di Gabinetto. 
B) Consiglio di Presidenza. 
C) Conferenza di Presidenza. 
D) Dipartimento della Presidenza. 

0237.  La legge n. 241/1990 stabilisce che i termini di conclusione del procedimento, nel caso di acquisizione di informazioni o 
certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non 
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.... 

A) Possono essere sospesi, per una sola volta. 
B) Possono essere sospesi, fino ad un massimo di tre volte. 
C) Possono essere sospesi per un periodo non superiore a trenta giorni. 
D) Possono essere sospesi, per un periodo non superiore a dieci giorni. 

0238.  Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.... 
A) Contribuisce alla elaborazione della legislazione economica e sociale. 
B) É organo di consulenza delle Regioni e degli enti locali. 
C) Svolge funzioni di vigilanza in materia di economia e lavoro. 
D) É l'autorità garante in materia di contratti di lavoro. 

0239.  Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/1990, è riconosciuto.... 
A) A chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 

documento al quale è chiesto l'accesso. 
B) A chiunque vi abbia interesse. 
C) A tutti i cittadini che ne facciano domanda. 
D) Ai soli soggetti che potrebbero essere danneggiati dall'attività della P.A. 
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0240.  Il Capo I, Sezione II del D.Lgs. n. 82/2005 riconosce ai cittadini e alle imprese alcuni diritti (partecipazione al 
procedimento amministrativo informatico, utilizzo della posta elettronica certificata, ecc.). In base al diritto riconosciuto 
dall'art. 3 del Codice dell'amministrazione digitale (Diritto all'uso delle tecnologie).... 

A) I cittadini e le imprese hanno il diritto di usare le moderne tecnologie informatiche per tutti i rapporti con qualsiasi 
amministrazione dello Stato. 

B) Tutte le P.A. devono organizzarsi per rendere disponibile agli interessati documenti, atti e procedimenti, in modo sicuro e 
trasparente in formato digitale. 

C) Non è più necessario alcun passaggio materiale di denaro né tanto meno fare file in banca o alla posta. 
D) I cittadini e le imprese hanno il diritto di effettuare qualsiasi pagamento verso le P.A. centrali attraverso le tecnologie 

informatiche e telematiche in modo sicuro. 
0241.  Quale compito affida l'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 alle pubbliche amministrazioni in materia di codice di 

comportamento dei pubblici dipendenti? 
A) Il compito di formulare all'A.R.A.N. indirizzi affinché il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e perché i suoi principi 

vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare. 
B) Il compito di dare integrale attuazione ai contenuti del codice, così come esso è formulato dall'A.R.A.N., in particolare in 

materia di responsabilità disciplinare. 
C) Il compito di formulare, entro il 31 dicembre 2008, sulla base dei principi generali del codice di comportamento definito dal 

Dipartimento della funzione pubblica, e conseguentemente adottare autonomamente uno specifico codice di comportamento con 
efficacia limitata alla singola amministrazione. 

D) Nessun compito se non quello di farlo rispettare. 
0242.  Ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990 a chi sono attribuite le questioni inerenti alla nullità dei 

provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato? 
A) Alla giurisdizione esclusiva del G.A. 
B) Alla giurisdizione esclusiva del G.O. 
C) Alla giurisdizione del G.A. o del G.O. 
D) Alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato. 

0243.  Può essere convalidato un atto amministrativo viziato per eccesso di potere sotto forma di sviamento? 
A) No. 
B) No, può essere sanato. 
C) Si, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990. 
D) Si, può essere convalidato ovvero sanato. 

0244.  La pubblica amministrazione può richiedere ad un cittadino un certificato di stato civile nel caso in cui all'atto della 
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento ove tale dato risulta 
attestato? 

A) No, il divieto è espressamente previsto dall'art. 45 del D.P.R. n. 445/2000. 
B) Si, può farlo legittimamente secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000. 
C) Richiedere o meno la documentazione in tal caso è una facoltà che il D.P.R. n. 445/2000 demanda all'ente interessato. 
D) La legge nulla dispone al riguardo; è da intendersi quindi che la P.A. possa agire in tal senso. 

0245.  Il D.Lgs. 31/3/1998, n. 112, ha conferito funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in 
attuazione della L. n. 59/1997. Quale delle seguenti attività è classificata nel Titolo III "Territorio, ambiente e 
infrastrutture" di detto D.Lgs.? 

A) Viabilità. 
B) Sport. 
C) Energia. 
D) Istruzione scolastica. 

0246.  Quale delle seguenti fonti del diritto comunitario vengono notificate ai destinatari ed acquistano efficacia dalla data di 
notifica o da altra data successiva, espressamente indicata? 

A) Decisioni. 
B) Regolamenti e direttive. 
C) Regolamenti. 
D) Direttive e pareri. 

0247.  Quale fase del procedimento amministrativo è diretta a predisporre ed accertare i presupposti dell'atto da emanare? 
A) Fase dell'iniziativa. 
B) Fase istruttoria. 
C) Fase decisoria. 
D) Fase integrativa dell'efficacia. 

0248.  Dispone il D.Lgs. 196/2003 che nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse 
pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento dei dati da parte della P.A.... 

A) É consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici dai soggetti che ne effettuano il 
trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di legge. 

B) É in ogni caso vietato. 
C) É consentito solo se necessario per un adempimento procedurale. 
D) É sempre consentito in riferimento a tutti i tipi di dati, in applicazione della normale disciplina stabilita dal Codice in materia di 

protezione dei dati personali. 
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0249.  Il decreto legislativo n. 165/2001 demanda la disciplina dei rapporti di lavoro dei pubblici impiegati al codice civile, 
escludendo peraltro da tale disciplina i rapporti concernenti.... 

A) Avvocati dello Stato. 
B) Personale del comparto "Sanità". 
C) Personale degli enti pubblici non economici. 
D) Personale delle amministrazioni autonome dello Stato. 

0250.  La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.... 
A) É istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 
B) É istituita presso il Ministero dell'Interno. 
C) É istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
D) É istituita presso la Presidenza della Repubblica. 

0251.  L'atto amministrativo è efficace quando.... 
A) Nessun ostacolo si oppone al dispiegamento dei suoi effetti e quindi alla sua esecuzione. 
B) É completamente formato in tutti gli elementi necessari per la sua esistenza giuridica. 
C) É conforme rispetto ad una specifica norma. 
D) Consente alla P.A. di realizzare direttamente le proprie pretese giuridiche senza dover ricorrere preventivamente all'autorità 

giudiziaria. 
0252.  Ciascun atto amministrativo presenta una struttura formale generalmente composta da intestazione, preambolo, 

motivazione, dispositivo, luogo, data e sottoscrizione. La motivazione consiste in.... 
A) Una parte descrittiva e una parte valutativa. 
B) Una parte comparativa e una parte valutativa. 
C) Una parte descrittiva e una parte legislativa. 
D) Una parte legislativa e una parte comparativa. 

0253.  Il principio del carattere impugnatorio del processo giurisdizionale amministrativo.... 
A) É di regola sempre necessario nella giurisdizione generale di legittimità. 
B) É di regola sempre necessario nella giurisdizione di merito. 
C) É di regola sempre necessario nella giurisdizione esclusiva. 
D) É sempre necessario per tutti i tipi di giurisdizione. 

0254.  Indicare quale affermazione sull'inoppugnabilità dell'atto amministrativo è corretta. 
A) É la condizione in cui l'atto viene a trovarsi ove siano decorsi i termini per impugnarlo. 
B) L'atto inoppugnabile può essere annullato d'ufficio ma non è mai disapplicabile dal giudice ordinario. 
C) L'inoppugnabilità comporta necessariamente il mero ritiro dell'atto. 
D) É un carattere assoluto del provvedimento, in quanto quando l'atto è divenuto inoppugnabile per un soggetto è inoppugnabile 

anche per gli altri soggetti anche se ne sono venuti a conoscenza successivamente. 
0255.  Ai sensi dell'art. 55 D.Lgs n. 165/2001 la sanzione disciplinare applicabile può essere ridotta con il consenso del 

dipendente? 
A) Si, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione. 
B) No, mai. 
C) Si, ma solamente per il rimprovero verbale. 
D) Si, con la possibilità per il lavoratore di impugnare l'accordo entro 60 giorni. 

0256.  Nell'attuale formulazione l'art. 22 della legge n. 241/1990 specifica che l'accesso ai documenti amministrativi.... 
A) Costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la 

trasparenza. 
B) Costituisce un controllo generalizzato sull'attività amministrativa. 
C) É ammesso anche qualora gli interessati non abbiano un interesse diretto, concreto e attuale. 
D) É riconosciuto agli enti associativi non solo per tutelare l'interesse differenziato della categoria rappresentata ma anche per la 

tutela degli interessi propri dei singoli associati. 
0257.  L'art. 3 del D.Lgs. n. 29/1993 (ora art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001) sancisce una netta separazione tra funzioni di indirizzo 

politico-amministrativo e funzioni che comportano l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. Rientrano tra le 
funzioni di gestione e attuazione amministrativa.... 

A) L'organizzazione delle risorse di controllo. 
B) L'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e loro ripartizione tra 

gli uffici di livello dirigenziale generale. 
C) La definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi. 
D) Le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo. 

0258.  Rientrano nella giurisdizione di merito del giudice amministrativo: 
A) I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso 

deciso, al giudicato dei tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico. 
B) Le controversie concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le 

aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione urbana. 
C) Le  controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi. 
D) Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato. 

 
 
 



DIRITTO AMMINISTRATIVO 

PAGINA 29 DI 188 

0259.  La dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 è.... 
A) Il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi. 
B) Il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato. 
C) 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. 
D) L'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti. 

0260.  Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.... 
A) É un rimedio amministrativo di carattere generale esperibile contro i provvedimenti amministrativi definitivi di qualsiasi 

autorità. 
B) Non è alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo. 
C) É un rimedio ammesso solo contro gli atti definitivi dei dirigenti di uffici dirigenziali generali. 
D) É proponibile solo contro atti amministrativi non definitivi. 

0261.  Nell'ambito della giustizia amministrativa, la tutela amministrativa su ricorso dà luogo.... 
A) Ad una decisione vincolata ai motivi addotti dal ricorrente. 
B) Ad un procedimento d'iniziativa della stessa P.A. 
C) Ad un procedimento interno alla P.A. 
D) Ad un procedimento privo di contraddittorio con gli interessati. 

0262.  Indicare quale tra le seguenti funzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, è svolta dal Sindaco nella sua veste di capo 
dell'amministrazione comunale e non come ufficiale del Governo. 

A) Convocazione della Giunta. 
B) Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione. 
C) Adempimenti demandatigli dalle leggi in materia di statistica. 
D) Svolgimento di funzioni in materia di polizia giudiziaria, affidategli dalla legge. 

0263.  Il mancato esercizio della facoltà di scelta di richiedere la trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica in sede giurisdizionale: 

A) Preclude ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato in 
sede giurisdizionale della decisione di accoglimento del Presidente della Repubblica, salvo che per vizi di forma o di 
procedimento propri del medesimo. 

B) Non preclude in ogni caso ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al 
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento del Presidente della Repubblica. 

C) Preclude ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al TAR della decisione 
di accoglimento del Presidente della Repubblica. 

D) Non preclude in ogni caso ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al 
TAR della decisione di accoglimento del Presidente della Repubblica. 

0264.  É corretto asserire che sugli atti amministrativi della Regione è esclusa ogni valutazione del merito? 
A) Si. La legge 127/1997 esclude ogni valutazione di merito su tutti gli atti amministrativi della Regione. 
B) No, la legge 127/1997 prevede espressamente l'esclusione del controllo di merito solo sui regolamenti. 
C) Si, la legge 127/1997 esclude su tutti gli atti amministrativi della Regione sia un controllo di merito che di legittimità. 
D) No. Tutti gli amministrativi della Regione sono sottoposti al controllo di merito previsto dalla legge. 

0265.  Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.... 
A) Può fare proposte di legge al Parlamento. 
B) Rappresenta lo Stato nella stipula dei contratti di lavoro del comparto del pubblico impiego. 
C) Vigila sull'attività associativa delle organizzazioni sindacali e delle aziende. 
D) É organo di controllo in materia di economia e lavoro. 

0266.  Ai sensi della legge n. 400/1988, chi determina la politica generale del Governo? 
A) Il Consiglio dei Ministri. 
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Il Parlamento. 
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Repubblica congiuntamente. 

0267.  Dispone il D.Lgs. n. 82/2005 che al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello sportello unico, anche 
attraverso l'adozione di modalità omogenee di relazione con gli utenti nell'intero territorio nazionale,.... 

A) Lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata individua uno o più modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo presenti 
le migliori esperienze realizzate che garantiscano l'interoperabilità delle soluzioni individuate. 

B) Ogni Regione, sentiti le Province e i Comuni individua il suo modello tecnico-organizzativo di riferimento. 
C) Il CNIPA elabora ogni anno un modello tecnico-operativo unico per tutti i Comuni e per tutte le imprese. 
D) La Conferenza unificata individua un unico modello tecnico-organizzativo di riferimento. 

0268.  Quale o quali dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 165/2001, sono collocati in 
aspettativa senza assegni per la durata del mandato? 

A) Eletto nel Consiglio regionale. 
B) Eletto nel Consiglio regionale o provinciale. 
C) Eletto nel Consiglio provinciale o comunale. 
D) Eletto nel Consiglio comunale di Comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti. 
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0269.  Mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000.... 
A) Si può dichiarare di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale. 

B) Si può dichiarare di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale, ma non di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

C) Si può comprovare lo smarrimento di documenti di riconoscimento o attestanti stati e qualità personali ai fini del rilascio del 
duplicato, eccetto i casi in cui non sia espressamente previsto l'obbligo della denuncia alla autorità giudiziaria. 

D) É possibile sostituire il certificato di origine. 
0270.  Degli atti amministrativi si operano in dottrina varie classificazioni. Indicare quale tra quelle proposte è corretta. 

A) In relazione all'elemento psichico di cui sono manifestazione, gli atti amministrativi si distinguono in atti consistenti in 
manifestazioni di: volontà, conoscenza, giudizio e atti di natura mista. 

B) In relazione al procedimento, gli atti amministrativi si distinguono in: atti particolari e atti plurimi. 
C) In relazione all'elemento psichico di cui sono manifestazione, gli atti amministrativi si distinguono in: atti consistenti in 

manifestazioni di conoscenza e atti particolari. 
D) In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si distinguono in: atti di amministrazione attiva e atti plurimi. 

0271.  In base alla vigente normativa, le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice 
amministrativo... 

A) Possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto. 
B) Possono essere risolte mediante arbitrato irrituale secondo equità. 
C) Possono essere risolte mediante arbitrato, solo nei casi espressamente previsti dalla legge. 
D) Non possono essere risolte mediante arbitrato. 

0272.  Nei ricorsi agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di 
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonchè quelli relativi alla costituzione, modificazione o 
soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 267/2000: 

A) Il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria. 
B) Il dispositivo della sentenza è pubblicato entro venti giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria. 
C) Le parti, in sede di giudizio cautelare, possono depositare documenti entro il termine di trenta giorni dal deposito e possono 

depositare memorie entro i successivi quindici giorni. 
D) Le parti, in sede di giudizio cautelare, possono depositare documenti entro il termine di trenta giorni dal deposito e possono 

depositare memorie entro i successivi venti giorni. 
0273.  Degli atti amministrativi si operano in dottrina varie classificazioni. Indicare quale tra quelle proposte è corretta. 

A) In relazione agli agenti gli atti amministrativi si distinguono in: atti di un solo organo e atti di più organi. 
B) In relazione al risultato, gli atti amministrativi si distinguono in: atti generali e atti particolari. 
C) In relazione alla natura dell'attività esercitata, gli atti si distinguono in: atti ampliativi e atti restrittivi. 
D) In relazione ai destinatari, gli atti amministrativi si distinguono in: atti consistenti in manifestazioni di volontà, atti consistenti in 

manifestazioni di conoscenza, atti consistenti in manifestazioni di giudizio e atti di natura mista. 
0274.  Ciò che con l'atto amministrativo la pubblica amministrazione intende, ad esempio, attestare, attiene.... 

A) Alla c.d. parte precettiva dell'atto. 
B) Al soggetto dell'atto. 
C) Alla forma dell'atto. 
D) All'oggetto dell'atto. 

0275.  Con la proposizione del ricorso amministrativo l'interessato può far valere.... 
A) La violazione sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi. 
B) Solo la violazione di diritti soggettivi. 
C) Solo la violazione di interessi legittimi. 
D) Solo i vizi di legittimità dell'atto. 

0276.  Nel giudizio di appello in sede giurisdizionale, in caso di errore scusabile, il Consiglio di Stato: 
A) Può rimettere in termini il ricorrente per proporre l'impugnativa al giudice competente, che deve essere indicato nella sentenza 

del Consiglio di Stato, o per rinnovare la notificazione del ricorso. 
B) Può rimettere in termini il ricorrente solo nei casi espressamente previsti dalla legge. 
C) Può rimettere in termini il ricorrente solo per proporre l'impugnativa al giudice competente, ma non per rinnovare la 

notificazione del ricorso. 
D) Non può rimettere in termini il ricorrente. 

0277.  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) Sono anche detti atti di codecisione. 
B) Sono anche detti atti generali. 
C) Sono anche detti atti collettivi. 
D) Sono anche detti atti dichiarativi. 

 
 
 
 


