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0278.  L'istituto della conversione dell'atto amministrativo.... 
A) Opera con efficacia retroattiva. 
B) É una figura di diritto sostanziale con cui si riconosce la legittimità dell'operato della P.A. rinunciando espressamente a far 

valere le proprie pretese mediante ricorso. 
C) Non costituisce applicazione del principio di conservazione dell'atto. 
D) Alla stregua della acquiescenza può provenire solo dall'autore dell'atto o da un organo superiore. 

0279.  L'esecuzione della sentenza del tribunale amministrativo regionale: 
A) Può essere sospesa dal Consiglio di Stato, su istanza di parte e con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, qualora 

dall'esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile. 
B) Può essere sospesa d'ufficio dal Consiglio di Stato quando ravvisi il fumus boni iuris nell'appello del ricorrente. 
C) Può essere sospesa d'ufficio dal Consiglio di Stato quando ravvisi il fumus boni iuris ed il periculum in mora nell'appello del 

ricorrente. 
D) Può essere sospesa dallo stesso TAR, su istanza di parte e con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, qualora 

dall'esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile. 
0280.  La convalida dell'atto amministrativo.... 

A) Opera «ex nunc» ma poiché si collega ad un atto precedentemente emanato conservandone gli effetti anche nel tempo 
intermedio, di fatto opera «ex tunc». 

B) É una manifestazione di volontà non innovativa con cui l'autorità ribadisce una sua precedente determinazione, eventualmente 
ripetendone il contenuto. 

C) Come l'acquiescenza può provenire solo dal destinatario dell'atto. 
D) Come la conversione mira a rendere l'atto stabile e sicuro in tutti gli effetti che gli sono propri. 

0281.  I sottosegretari di Stato.... 
A) Giurano nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Presidente della Repubblica. 
C) Sono nominati dal Parlamento riunito in seduta comune. 
D) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 

0282.  La giurisdizione generale di legittimità dei T.A.R.... 
A) É limitata quanto al potere di decisione, non può riformare l'atto annullato. 
B) Riguarda ogni controversia relativa ad un atto amministrativo che abbia leso un interesse legittimo (non sono previste materie 

riservate alla cognizione di altra giuridizione speciale). 
C) Non può riguardare l'accertamento dei vizi di incompetenza di un atto amministrativo. 
D) Non può riguardare l'accertamento dei vizi di eccesso di potere nell'emanazione di un atto amministrativo. 

0283.  Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso gerarchico improprio? 
A) É ammesso solo nei casi in cui non esiste rapporto di gerarchia. 
B) Presuppone un rapporto di gerarchia in senso tecnico. 
C) É proponibile solo nel rapporto fra organi individuali. 
D) Non può essere proposto ad organi statali avverso provvedimenti di altro ente pubblico. 

0284.  Il D.Lgs. 165/2001 attribuisce ai dirigenti di uffici dirigenziali generali alcuni compiti e poteri. Quali dei seguenti ne è 
escluso? 

A) Formulare richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato. 
B) Curare l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuire ai dirigenti gli incarichi e la 

responsabilità di specifici progetti e gestioni. 
C) Dirigere, coordinare e controllare l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere 

sostitutivo in caso di inerzia. 
D) Decidere sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti. 

0285.  Ai fini del T.U. n. 445/2000 per «fatto» si intende.... 
A) Qualsiasi fatto della vita reale che può avere rilevanza per il diritto. 
B) Solo l'attributo che qualifica di una persona nell'ambito della collettività. 
C) La situazione di un soggetto caratterizzata da una particolare sfera di capacità, diritti, doveri nell'ambito di una collettività. 
D) Solo le specificazioni (mediche, sanitarie, di opinioni politiche) inerenti alla vita personale e alla persona. 

0286.  Le decisioni dell'Unione europea.... 
A) Sono obbligatorie in tutti i loro elementi per i destinatari da esse designati. 
B) 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. 
C) Non sono vincolanti. 
D) Non hanno il carattere dell'obbligatorietà. 

0287.  La revoca dell'atto amministrativo.... 
A) Ricorre quando viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un atto amministrativo inficiato da vizi di merito in base ad una 

nuova valutazione degli interessi. 
B) Ricorre quando con provvedimento "ad hoc" si preclude ad un determinato atto amministrativo di produrre i suoi effetti per un 

determinato lasso di tempo. 
C) Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo non ancora efficace. 
D) Ricorre quando viene ritirato, con efficacia retroattiva, un atto amministrativo per il sopravvenire di nuove circostanze di fatto 

che rendono l'atto non più rispondente al pubblico interesse. 
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0288.  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 con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria. Per 
procedere al conferimento le P.A. devono predeterminare durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione? 

A) Si, preventivamente. 
B) Devono predeterminare solo durata e oggetto. 
C) Devono predeterminare solo oggetto e compenso. 
D) No, data la natura della prestazione altamente qualificata. 

0289.  Quando un ricorso amministrativo sia ritenuto infondato.... 
A) É rigettato. 
B) É dichiarato irricevibile. 
C) É dichiarato nullo. 
D) É dichiarato inammissibile. 

0290.  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 una pubblicazione o di titoli di studio o di servizio. 
B) Non è possibile sostituire il documento inerente i dati relativi ai bilanci e al fatturato dell'impresa. 
C) Si può dichiarare l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto. 
D) Si può dichiarare di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

0291.  Dispone il D.Lgs. 165/2001 che nella P.A. il lavoratore può essere adibito a mansioni proprie della qualifica 
immediatamente superiore, tra l'altro,.... 

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

B) Nel caso di sostituzione di altro dipendente assente per ferie, per la durata dell'assenza. 
C) Nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di tre mesi, prorogabili fino a sei qualora siano state avviate le procedure 

per la copertura dei posti vacanti. 
D) Nel caso di sostituzione di altro dipendente assente per ferie, qualora la durata sia superiore a 15 giorni. 

0292.  Indicare quale compito/funzione non è stato oggetto di conferimento ai sensi del disposto di cui all'art. 1 della legge L. 
15-3-1997, n. 59. 

A) Vigilanza in materia di lavoro e cooperazione. 
B) Tramvie e linee automobilistiche, nonchè viabilità, acquedotti e lavori pubblici. 
C) La programmazione nel settore dello spettacolo in genere, nonchè il turismo e l'industria alberghiera. 
D) I compiti relativi alla tutela dell'ambiente in genere. 

0293.  L'inosservanza delle disposizioni sulla valida costituzione dei collegi.... 
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. 

0294.  Il D.Lgs. n. 300/1999, di attuazione della delega di cui alla legge n. 59/1997, ha riformato l'organizzazione del Governo, 
prevedendo accanto alla figura del Ministro, strutture dipartimentali cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi 
aree di materie omogenee e relativi compiti strumentali. In quali tra i seguenti Ministeri i dipartimenti costituiscono le 
strutture di primo livello? 

A) Ministeri dell'interno; della giustizia; dell'economia e delle finanze; delle politiche agricole, alimentari e forestali. 
B) Ministeri della salute; dell'università e della ricerca; per i beni e le attività culturali; delle comunicazioni; delle politiche 

agricole, alimentari e forestali; del lavoro e della previdenza sociale. 
C) Ministeri della giustizia; della difesa; dell'economia e delle finanze; delle infrastrutture; degli affari esteri. 
D) Ministero degli affari esteri, Ministero della difesa, Ministero delle comunicazioni. 

0295.  Nella segnatura di protocollo informatico, le informazioni minime previste sono.... 
A) Il progressivo di protocollo, la data di protocollo e l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area 

organizzativa competente ai fini della gestione unica o coordinata del documento. 
B) Il progressivo di protocollo, la data di protocollo, il codice identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato o il codice 

dell'ufficio che ha prodotto il documento e l'indice di classificazione del documento. 
C) Il progressivo di protocollo, la data di protocollo, l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area 

organizzativa competente, il codice identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato e l'indice di classificazione del 
documento. 

D) Il progressivo di protocollo, la data di protocollo, l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area 
organizzativa competente, il codice identificativo dell'ufficio che ha prodotto il documento e l'indice di classificazione del 
documento. 

0296.  Dopo le innovazioni introdotte dal D.Lgs. 165/2001 in materia di pubblico impiego, permane la giurisdizione del giudice 
amministrativo in materia di.... 

A) Controversie relative a procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
B) Controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, nonché la responsabilità dirigenziale. 
C) Controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni. 
D) Controversie concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, purché non vengano in questione 

atti amministrativi presupposti. 
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0297.  La proroga dell'atto amministrativo.... 
A) Ricorre quando la P.A. differisce ad un momento successivo, rispetto a quello previsto dall'atto, il termine di scadenza dell'atto 

stesso. 
B) Ricorre quando, per sopraggiunte cause di interesse pubblico, non si riconosce al concessionario il diritto di insistenza. 
C) Ricorre quando viene modificato parzialmente un precedente atto amministrativo. 
D) Ricorre quando con provvedimento "ad hoc" si preclude ad un determinato atto amministrativo di produrre i suoi effetti per un 

determinato lasso di tempo. 
0298.  L'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce il compito di adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello 

dirigenziale non generale.... 
A) Ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali. 
B) All'organo di direzione politica. 
C) Ai dirigenti. 
D) Agli organi consultivi dell'amministrazione. 

0299.  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. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle concessioni è 
corretta. 

A) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, il diritto all'esclusiva nella titolarità della concessione. 
B) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, il dovere di insistenza. 
C) Le autorizzazioni all'apertura di farmacie rientrano nella categoria delle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni 

pubblici. 
D) Nelle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici, la concessione può riguardare solo un bene patrimoniale 

indisponibile. 
0300.  L'art. 20 della legge 15/3/1997, n. 59, ha delineato principi e criteri generali che devono informare l'attività 

regolamentare del Governo nella definizione dei procedimenti amministrativi relativi alle materie oggetto di 
delegificazione. Quale delle indicazioni che seguono è conforme ai predetti principi e/o criteri? 

A) Adeguare la disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa 
comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio. 

B) Prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici 
indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati. 

C) Riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati 
dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche. 

D) Completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al 
lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa. 

0301.  Quale tra i seguenti non costituisce uno dei compiti e poteri elencati nell'art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001, e 
successive modificazioni ed integrazioni, il cui esercizio è attribuito dall'articolo medesimo ai dirigenti di uffici 
dirigenziali generali, comunque denominati? 

A) Decidono, in alternativa all'autorità giurisdizionale competente, su ricorsi in merito a controversie sorte tra dipendenti nello 
svolgimento del servizio. 

B) Formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza. 
C) Curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la 

responsabilita' di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le 
conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali. 

D) Adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale. 
0302.  Il D.Lgs. 165/2001 ha razionalizzato la disciplina della mobilità nel pubblico impiego individuando le seguenti ipotesi.... 

A) Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, mobilità collettiva, mobilità tra pubblico e privato. 
B) Mobilità collettiva, mobilità tra pubblico e privato. 
C) Passaggio diretto di personale all'interno della stessa amministrazione, mobilità collettiva. 
D) Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, mobilità tra pubblico e privato. 

0303.  Le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la 
fiducia del Parlamento.... 

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) Sono attribuzione propria del Presidente del Consiglio dei ministri che adotta autonomamente a nome del Governo. 

0304.  Dispone il Codice dell'amministrazione digitale che le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e 
l'uso della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o più regolamenti, adottati su proposta dei Ministri 
competenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 
del D.Lgs. 281/1997. Cosa si intende per carta nazionale dei servizi? 

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

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

C) La possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge. 
D) L'attestato elettronico che collega i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e conferma l'identità informatica 

dei titolari stessi. 
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0305.  I ricorsi amministrativi non impugnatori.... 
A) Non mirano ad ottenere l'eliminazione dell'atto bensì ad ottenere la soluzione della controversia. 
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 esperibili nei confronti degli atti non definitivi e si sostanziano nel ricorso gerarchico, gerarchico improprio e in 

opposizione. 
D) Qualora accolti, consentono all'amministrazione solo il potere di annullare l'atto, senza disporre del potere di riesaminare la 

questione. 
0306.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni non è conforme a quanto dispone l'art. 16 del D.Lgs. 165/2001, come da 

ultimo modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 387/1998 sulle funzioni e compiti dei dirigenti di uffici dirigenziali generali. 
A) Definiscono i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazioni di tariffe. 
B) Definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali. 
C) Adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale. 
D) Adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti 

nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti. 
0307.  Tradizionalmente, lo "straripamento di potere" si configura: 

A) Come una causa di nullità dell'atto amministrativo per incompetenza assoluta. 
B) Come un vizio di legittimità dell'atto amministrativo per violazione di legge. 
C) Come un vizio di legittimità dell'atto amministrativo per eccesso di potere. 
D) Come un vizio di legittimità dell'atto amministrativo per incompetenza relativa. 

0308.  Indicare, secondo l'orientamento prevalente, in quale dei seguenti casi è riscontrabile una figura sintomatica di eccesso 
di potere. 

A) Contraddittorietà tra più parti dello stesso atto o tra più atti. 
B) Violazioni procedimentali. 
C) Mancata applicazione della legge. 
D) Carenza di presupposti fissati della legge. 

0309.  La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge? 
A) Si, lo dispone espressamente il D.P.R. n. 68/2005. 
B) Solo nei casi espressamente elencati nel D.P.R. n. 68/2005. 
C) Solo a far data dal 01/07/2007. 
D) Solo per la trasmissione tra amministrazioni centrali dello Stato. 

0310.  La richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato 
di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita, a norma del disposto di cui all'art. 74 del D.P.R. 
445/2000, costituisce.... 

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. 

0311.  Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la 
creazione della firma elettronica è denominata.... 

A) Titolare. 
B) Certificatore. 
C) Pubblica amministrazione. 
D) Gestore. 

0312.  Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale 
precipuamente nei settori organici indicati dall'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui sono compresi.... 

A) Servizi alla persona e alla comunità. 
B) Viabilità e trasporti. 
C) Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche. 
D) Valorizzazione dei beni culturali. 

0313.  I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato 
dell'autorità giudiziaria ordinaria: 

A) Sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando l'autorità amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente 
che eserciti la sua attività esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale. Negli altri casi, la 
competenza è del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. 

B) Sono sempre di competenza dei tribunali amministrativi regionali. 
C) Sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. 
D) Sono di competenza del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente secondo 

l'organo che ha emesso la decisione, della cui esecuzione si tratta. 
0314.  I compensi derivanti da quali delle seguenti prestazioni non configurano, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, una 

situazione di incompatibilità o cumulo di impieghi? 
A) Compensi derivati dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere d'ingegno e di invenzioni industriali. 
B) Compensi derivati da attività svolte dal dipendente in qualità di amministratore di S.p.a. 
C) Collaborazione retribuita presso S.p.a. 
D) Collaborazione in società per azioni regolarmente retribuita. 
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0315.  Quale delle seguenti attività è propria del C.N.E.L.? 
A) Attività consultiva in materia di economia e lavoro nei confronti del Parlamento. 
B) Iniziativa legislativa in materia di assistenza sanitaria. 
C) Iniziativa legislativa in materia di polizia rurale. 
D) Iniziativa legislativa in materia di circoscrizioni comunali. 

0316.  La tutela di interessi collettivi interviene solo con l'esperibilità di un ricorso amministrativo? 
A) No, la tutela di interessi collettivi interviene anche durante la formazione del procedimento amministrativo (L. n. 241/1990). 
B) Si, interviene solo in sede di ricorso amministrativo. 
C) No, per la tutela di interessi collettivi è prevista solo la partecipazione alla formazione del procedimento amministrativo con la 

possibilità di ottenere l'accesso ai documenti amministrativi. 
D) Si, in quanto per la tutela di detti interessi non vale la regola generale del "giusto procedimento". 

0317.  I sottosegretari di Stato.... 
A) Non fanno parte del Governo. 
B) Sono organi costituzionali. 
C) Sono nominati con decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 

0318.  Ai sensi dell'art. 55, comma 9, del D.Lgs. n. 165/2001 e succ. mod. e integr., le pubbliche amministrazioni che sono tra 
loro omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale con competenza sulle sanzioni disciplinari irrogate? 

A) Si, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento. 
B) No, in quanto vige il principio della distinzione. 
C) No, in quanto tale possibilità è rimessa alla emanazione di un DPCM, mai emanato. 
D) Si, mediante accordo, anche verbale, senza alcun bisogno di regolare le modalità di funzionamento, ma solo quelle di 

costituzione. 
0319.  A norma della legge n. 241/1990 il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge è annullabile? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 21-octies. 
B) Si, l'unica ipotesi contemplata dall'art. 21-octies per l'annullabilità è l'adozione in violazione di legge. 
C) No, l'unica ipotesi contemplata all'art. 21-octies per l'annullabilità è il vizio dell'eccesso di potere. 
D) No, il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge è nullo. 

0320.  In ordine ai termini e al potere di differimento per il procedimento di accesso formale ai documenti amministrativi è 
corretto affermare che.... 

A) Nel caso in cui la P.A. si avvalga del potere di differimento l'atto che lo dispone deve indicare la durata dello stesso. 
B) Il differimento non può essere disposto nella fase preparatoria dei provvedimenti amministrativi. 
C) Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 45 giorni. 
D) Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta la P.A. entro 30 giorni ne deve dare comunicazione al richiedente. 

0321.  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) Sport. 
B) Artigianato. 
C) Tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. 
D) Opere pubbliche. 

0322.  I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio? 
A) Si, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti 

pubblici italiani. 
B) No. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio possono essere utilizzate solo dai cittadini italiani. 
C) Si. Al riguardo si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. 
D) Si, purché abbiano la residenza da almeno due anni in Italia. 

0323.  Quale fonte legislativa definisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al 
SPC? 

A) D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 
B) D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42. 
C) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
D) D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159. 

0324.  La conferma dell'atto amministrativo è.... 
A) Una manifestazione di volontà non innovativa con cui l'autorità ribadisce una sua precedente determinazione, eventualmente 

ripetendone il contenuto. 
B) La trasformazione di un atto amministrativo nullo in un altro di cui esso presenta i requisiti di forma e di sostanza. 
C) Una causa di conservazione oggettiva dell'atto amministrativo dipendente da un comportamento con cui il soggetto privato 

dimostri di essere d'accordo con l'operato della P.A. 
D) L'inattaccabilità dell'atto amministrativo da parte di colui che pur avendo interesse ad impugnarlo non lo ha fatto nei termini 

prescritti. 
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0325.  Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso straordinario al Capo dello Stato? 
A) É alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo. 
B) Non è ammesso per motivi di legittimità. 
C) É proponibile anche per vizi di merito. 
D) Non può essere proposto per la tutela di interessi legittimi. 

0326.  Le linee di indirizzo del Governo in tema di politica internazionale e comunitaria.... 
A) Sono deliberate dal Consiglio dei Ministri. 
B) Sono adottate autonomamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Sono deliberate dal Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione del Presidente della Repubblica. 
D) Sono deliberate dal Presidente della Repubblica. 

0327.  Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: 
A) Deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o 

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 dell'atto impugnato o da 

quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 
C) Deve essere proposto nel termine di novanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da 

quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 
D) Deve essere proposto entro il termine di prescrizione del diritto fatto valere. 

0328.  Un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato? 
A) Si. La revoca può intervenire per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di 

fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre 
ulteriori effetti. 

B) Si. La revoca può intervenire per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di 
fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e se comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente 
interessati, l'amministrazione ha facoltà di provvedere o meno al loro indennizzo. 

C) Si. La revoca può intervenire per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di 
fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e deve essere disposta solo dall'organo che ha emanato il 
provvedimento. 

D) Si. La revoca può intervenire per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di 
fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e ogni controversia, relativa ad un eventuale indennizzo, è 
attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. 

0329.  Quali tra i seguenti sono acquisizioni di scienza concernenti l'esistenza, la misurazione e l'analisi tecnica o 
amministrativa dei dati fattuali del mondo reale? 

A) Acclaramenti. 
B) Ispezioni. 
C) Certificazioni. 
D) Verbalizzazioni. 

0330.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 82/2005, chi approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei 
servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni? 

A) La Commissione di coordinamento del SPC. 
B) "Il Servizio e-government per lo sviluppo" del Capo del Dipartimento del MIT. 
C) Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione. 
D) Il SPC. 

0331.  Sono oggetto di registrazione obbligatoria di protocollo.... 
A) I documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. 
B) Tutti i documenti dell'amministrazione, senza esclusione. 
C) Le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione. 
D) Le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, 

i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni. 
0332.  A norma del D.P.R. n. 68/2005 sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata il mittente, il destinatario e il 

gestore del servizio. Il destinatario è.... 
A) L'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti 

informatici. 
B) L'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti 

informatici. 
C) Il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica 

certificata. 
D) Il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime. 

0333.  Chi presiede le Conferenze provinciali permanenti? 
A) Il Prefetto. 
B) Il Presidente della Provincia. 
C) Il Questore. 
D) Il Comandante provinciale dei Carabinieri. 
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0334.  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) Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali. 

B) I soggetti pubblici sono comunque obbligati, alla stregua di quelli privati, a richiedere il consenso dell'interessato. 
C) Non si osservano le disposizioni di cui all'art. 25 in tema di comunicazione e diffusione. 
D) Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito anche per lo svolgimento di funzioni non 

istituzionali. 
0335.  Dispone l'art. 75 del D.Lgs. n. 82/2005 che al Sistema pubblico di connettività (SPC) partecipano... 

A) Tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. 
B) Tutte le amministrazioni dello Stato, e le sue disposizioni si applicano anche all'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza 

pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali. 
C) Tutte le amministrazioni centrali dello Stato. 
D) Tutte le amministrazione centrali dello Stato ad esclusione degli enti pubblici non economici. 

0336.  Dispone l'art. 14-ter della legge n. 241/1990 in merito ai lavori della conferenza di servizi che.... 
A) La convocazione della prima riunione deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, 

almeno cinque giorni prima della relativa data. 
B) La prima riunione è convocata entro venti giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro quaranta giorni 

dalla data di indizione. 
C) La convocazione della prima riunione deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, 

almeno dieci giorni prima della relativa data. 
D) La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza computando 

anche le amministrazioni assenti. 
0337.  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. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle concessioni è 
corretta. 

A) I decreti per il cambiamento di nomi rientrano nella categoria delle concessioni costitutive. 
B) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, la facoltà di pagare la cauzione. 
C) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, la facoltà di pagare il canone. 
D) Nelle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici, la concessione può riguardare solo un bene demaniale. 

0338.  Le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali.... 
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. 

0339.  Nella comunicazione di avvio del procedimento di cui alla legge n. 241/1990 deve essere indicata la data entro la quale 
deve concludersi il procedimento? 

A) Si, deve essere indicata anche la data entro cui il procedimento deve concludersi ed i rimedi esperibili in caso di inerzia 
dell'amministrazione. 

B) No, devono essere indicate l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona 
responsabile del procedimento. 

C) Si, ma solo nel caso di indizione di conferenza di servizi. 
D) Si, ma solo nel caso in cui il procedimento sia ad istanza di parte. 

0340.  Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.... 
A) Non è ammesso per vizi di merito. 
B) É un rimedio amministrativo di carattere eccezionale. 
C) É proponibile solo contro atti amministrativi non definitivi. 
D) Non può essere proposto per la tutela di interessi legittimi. 

0341.  Le amministrazioni che non provvedono agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 165/2001 in materia di organizzazione 
e disciplina degli uffici e di dotazioni organiche.... 

A) Non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette. 
B) Non possono corrispondere al proprio personale premi e compensi incentivanti a qualsiasi titolo. 
C) Non possono realizzare accordi in sede di contrattazione integrativa. 
D) Non possono assumere nuovo personale, ad esclusione di quello appartenente alle categorie protette. 

0342.  Quale dei seguenti è organo di rilievo costituzionale? 
A) Consiglio di Stato. 
B) Parlamento. 
C) Governo. 
D) Presidente della Repubblica. 

0343.  Quale dei seguenti è organo interno del Consiglio di Stato? 
A) Adunanza plenaria. 
B) Tribunale Amministrativo Regionale. 
C) Avvocatura generale dello Stato. 
D) Presidente del Consiglio dei Ministri. 
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0344.  In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso giurisdizionale di primo grado avverso il silenzio 
dell'amministrazione ... 

A) Il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere di norma entro un termine non superiore a trenta giorni. 
Qualora l'amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un 
commissario che provveda in luogo della stessa. 

B) Il giudice amministrativo ordina all'amministrazione di emettere l'atto richiesto entro un termine non superiore a sessanta giorni. 
Qualora l'amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un 
commissario che provveda in luogo della stessa. 

C) Il giudice amministrativo adotta direttamente l'atto richiesto. 
D) Il giudice amministrativo nomina d'ufficio un commissario ad acta che provveda in luogo della stessa. 

0345.  Ai sensi del disposto di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 l'avvio del procedimento amministrativo è comunicato.... 
A) A soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, qualora da quest'ultimo possa 

derivare loro pregiudizio, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del 
procedimento. 

B) Ai soli soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. 
C) Solo ai soggetti che per legge debbono intervenirvi, qualora ciò sia dettato da esigenze di celerità del procedimento. 
D) Ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, qualora da quest'ultimo 

possa derivare loro pregiudizio, anche se ciò comporti aggravamento del procedimento. 
0346.  L'eccesso di potere è: 

A) Un vizio di legittimità dell'atto amministrativo configurabile solo con riferimento agli atti discrezionali. 
B) Un vizio di legittimità dell'atto amministrativo configurabile solo con riferimento agli atti vincolati. 
C) Un vizio di legittimità dell'atto amministrativo configurabile con riferimento sia agli atti discrezionali sia a quelli vincolati. 
D) Un vizio di merito dell'atto amministrativo. 

0347.  Quando in un atto amministrativo manchi l'individuazione del soggetto o dell'oggetto nei cui confronti il 
provvedimento ha effetti, l'atto è.... 

A) Nullo. 
B) Illecito. 
C) Irregolare. 
D) Inopportuno. 

0348.  I giudici amministrativi generali di appello sono.... 
A) Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia. 
B) Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia, Corte dei Conti. 
C) Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia, Commissioni tributarie. 
D) Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia, T.A.R. 

0349.  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. É una funzione di 
indirizzo politico-amministrativo.... 

A) La richiesta di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato. 
B) L'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno. 
C) L'organizzazione delle risorse umane. 
D) La gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa. 

0350.  Quale delle seguenti affermazioni in merito al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è corretta? 
A) É composto di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive. 
B) É organo di consulenza degli organi centrali e periferici dello Stato. 
C) Partecipa alla stipulazione dei contratti di lavoro in rappresentanza dello Stato. 
D) Svolge funzioni di vigilanza sull'attività delle Organizzazioni sindacali. 

0351.  Il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve costituire, in attuazione dei principi fondamentali introdotti dalla 
L. n. 241/1990, la regola generale. L'esclusione costituisce, quindi, un'eccezione. Oltre al segreto di Stato, possono essere 
individuati altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare alcuni valori 
fondamentali. Quali di tali valori che seguono non possono determinare, di norma, casi di esclusione del diritto 
d'accesso? 

A) Il segreto d'ufficio. 
B) La sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali. 
C) La politica monetaria e valutaria. 
D) L'ordine pubblico, la prevenzione e repressione della criminalità. 

0352.  L'autorizzazione può essere definita come il provvedimento mediante il quale la P.A., nell'esercizio di una attività 
discrezionale in funzione preventiva, provvede alla rimozione di un limite legale posto all'esercizio di un'attività inerente 
ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario. 
Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle autorizzazioni è corretta. 

A) L'autorizzazione personale è quella rilasciata sulla base di un apprezzamento della P.A. concernente requisiti che ineriscono la 
persona del soggetto autorizzato. 

B) L'autorizzazione modale è quella rilasciata con un provvedimento «ad hoc». 
C) L'autorizzazione reale è quella il cui contenuto è predisposto dalla legge e non è pertanto suscettibile di limitazioni. 
D) L'autorizzazione alla stregua di tutti i negozi giuridici è trasmissibile senza il consenso della P.A. 
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0353.  L'acquiescenza dell'atto amministrativo.... 
A) É una figura di diritto sostanziale con cui si riconosce la legittimità dell'operato della P.A. "rinunciando" espressamente a far 

valere le proprie pretese mediante ricorso. 
B) Si verifica in presenza di una legittimazione straordinaria di un organo ad emanare a titolo provvisorio e in una situazione di 

urgenza un provvedimento che rientra nella competenza di un altro organo. 
C) Alla stregua della convalida, produce effetti «erga omnes». 
D) É un mezzo di sanatoria classificato nei provvedimenti di convalescenza dell'atto amministrativo. 

0354.  A norma del D.P.R. n. 68/2005 sono soggetti del servizio di posta elettronica certificata il mittente, il destinatario e il 
gestore del servizio. Il mittente è.... 

A) L'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti 
informatici. 

B) L'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti 
informatici. 

C) Il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica 
certificata. 

D) Il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime. 
0355.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla conversione dell'atto amministrativo è corretta. 

A) La conversione a differenza della convalida non elimina il vizio ma mantiene fermo l'atto nell'ambito di un diverso schema 
legale. 

B) Nella c.d. conversione-provvedimento la conversione può operare anche in sede di applicazione dell'atto, effettuata sia da parte 
dell'interprete, sia da parte dell'autorità giudirisdizionale in sede di legittimità come di merito. 

C) Presuppone necessariamente una imperfezione lieve nella costituzione dell'atto non idonea a cagionarne l'annullamento. 
D) É un mezzo di sanatoria classificato nei provvedimenti di conservazione dell'atto amministrativo. 

0356.  In materia di collegio arbitrale di disciplina del personale delle P.A., l'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001, dispone che.... 
A) Il collegio è presieduto da un soggetto di provata esperienza e indipendenza, esterno all'amministrazione. 
B) Il collegio si compone di tre membri: uno scelto dall'amministrazione, uno dai rappresentanti dei dipendenti, il terzo di comune 

accordo. 
C) Il Presidente del collegio è designato dal collegio stesso, nel suo seno, mediante votazione a scrutinio segreto. 
D) Il Presidente del collegio è scelto di comune accordo tra le parti interessate dalla decisione. 

0357.  Come sono disciplinati i rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni? 
A) Dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, 

fatte salve le diverse disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001. 
B) Dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001. 
C) Dai principi sanciti dalla Costituzione, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001. 
D) Esclusivamente dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001 e dalle successive leggi speciali. 

0358.  Il ricorso giurisdizionale amministrativo è nullo: 
A) Se manca la sottoscrizione del difensore e del ricorrente, salvo che questi abbia conferito al difensore procura speciale ad litem, 

nonché se, per la mancanza di altri elementi, vi sia incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda. 
B) Solo se manca la sottoscrizione del difensore e del ricorrente. 
C) Solo se manca la sottoscrizione del ricorrente. 
D) Solo qualora vi sia incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda. 

0359.  Si può configurare responsabilità in capo alla P.A. per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false 
dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi? 

A) No, salvo i casi di dolo o colpa grave. 
B) Solo nel caso di danno pubblico arrecato alla collettività. 
C) No, salvo il caso di dolo o colpa anche lievissima. 
D) No, salvo che l'atto non costituisca reato. 

0360.  L'atto deliberato con il quorum richiesto dalla legge nell'ipotesi in cui l'atto di primo grado fosse viziato da 
insufficienza di quorum.... 

A) Può essere convalidato. 
B) Non può essere convalidato. 
C) Può essere solo sanato. 
D) Non può essere né convalidato né sanato. 

0361.  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 la dichiarazione di inammissibilità, 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 non 
definitivi. 

B) Per la dichiarazione di improcedibilità, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto. 
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. 
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0362.  É anullabile l'atto amministrativo... 
A) Viziato da difetto assoluto di attribuzione. 
B) Viziato da eccesso di potere. 
C) Viziato da incompetenza. 
D) Adottato in violazione di legge. 

0363.  I membri esperti del CNEL sono nominati.... 
A) Con decreto del Presidente della Repubblica. 
B) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 
D) Dal Ministro dello sviluppo economico. 

0364.  Dispone l'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 in merito alle controversie relative ai rapporti di lavoro che sono devolute al 
giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,.... 

A) Le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni. 
B) Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
C) Le controversie in materia di rapporti di lavoro del personale della carriera diplomatica. 
D) Solo le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. 

0365.  In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento 
amministrativo mediante comunicazione personale, indicando, tra l'altro,.... 

A) L'ufficio e la persona responsabile del procedimento. 
B) Il nominativo di tutte le persone interessate al procedimento. 
C) Le tipologie di atti di cui è possibile prendere visione. 
D) Il termine entro il quale è possibile ricorrere al Consiglio di Stato. 

0366.  In materia di sanzioni disciplinari e responsabilità, il D.Lgs. n. 165/2001 dispone che.... 
A) Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione 

scritta dell'addebito al dipendente. 
B) Ogni provvedimento disciplinare, compresi il rimprovero verbale e la censura, deve essere adottato previa tempestiva 

contestazione scritta dell'addebito al dipendente. 
C) Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale, la censura e la multa, il capo della struttura in cui il dipendente 

lavora provvede direttamente. 
D) Tutti i provvedimenti disciplinari devono essere adottati contestualmente alla contestazione scritta dell'addebito al dipendente. 

0367.  Le amministrazioni pubbliche possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non 
sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2 dell'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001.... 

A) Decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del citato art. 34-bis da parte del Dipartimento della 
funzione pubblica. 

B) Decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1 del citato art. 34-bis al Dipartimento della funzione pubblica. 
C) Decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del citato art. 34-bis da parte del 

Dipartimento della funzione pubblica. 
D) Decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 del citato art. 34-bis al Dipartimento della funzione 

pubblica. 
0368.  Il D.Lgs. 165/2001 attribuisce ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali determinate competenze. Tali competenze: 

A) Possono essere delegate dai dirigenti, limitatamente ad alcune funzioni, per specifiche e comprovate ragioni di servizio e per un 
periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate 
nell'ambito degli uffici ad essi affidati. 

B) Non possono mai essere delegate. 
C) Possono essere delegate senza limiti a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad 

essi affidati. 
D) Possono essere delegate a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati, 

ma solo limitatamente a quelle già delegate ai dirigenti da parte dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali. 
0369.  Secondo autorevole dottrina, rientrano nella categoria dei provvedimenti di "convalescenza" degli atti amministrativi 

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

0370.  Indicare, secondo l'orientamento prevalente, in quale dei seguenti casi è riscontrabile una figura sintomatica di eccesso 
di potere. 

A) Violazione della prassi amministrativa. 
B) Carenza di motivazione. 
C) Mancata applicazione della legge. 
D) Carenza di presupposti fissati della legge. 
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0371.  La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, 
nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla 
ricezione da parte dell'Amministrazione competente della relativa richiesta? 

A) Si, ed in tal caso il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi 
sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza 
delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza. 

B) No. La conferenza di servizi può essere indetta solo nel caso in cui l'amministrazione debba acquisire nullaosta ed in tal caso il 
provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli 
effetti, i nullaosta di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare alla predetta conferenza. 

C) Si, ed in tal caso la determinazione conclusiva della conferenza di servizi sostituisce di regola ogni autorizzazione, concessione, 
nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a 
partecipare alla predetta conferenza, purché nessuna amministrazione partecipante vi si opponga. 

D) Si, ma le determinazioni concordate nella conferenza devono essere confermate da atti formali delle singole amministrazioni 
partecipanti. 

0372.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla conversione dell'atto amministrativo è corretta. 
A) Si ammette talvolta in dottrina e in giurisprudenza la possibilità della conversione anche per gli atti annullabili. 
B) Nella c.d. conversione-interpretazione la P.A., o il G.A. in sede di giurisdizione di merito, divenuta consapevole della invalidità 

che inficia l'atto, può emanare un provvedimento di diverso tipo, i cui elementi e requisiti siano gli stessi del precedente atto 
invalido e la cui funzione pratica sia analoga a quella dell'atto invalido. 

C) 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. 

D) É un rimedio esperibile solo per eliminare i vizi di incompetenza relativa. 
0373.  Nelle procedure accelerate del giudizio amministrativo, la compattazione della fase cautelare con quella decisoria 

comporta ... 
A) Che il collegio, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un 

pregiudizio grave e irreparabile, previa verifica della completezza del contraddittorio, dispone sulla misura cautelare e fissa con 
ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di 30 giorni dalla data di 
deposito dell'ordinanza sull'istanza cautelare. 

B) Che il collegio, se ritiene ad un sommario esame che sussistano i profili che inducono a una ragionevole previsione sull'esito del 
ricorso e che sussista altresì un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, previa verifica 
della completezza del contraddittorio, dispone sulla misura cautelare e fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla 
prima udienza successiva alla scadenza del termine di 60 giorni dalla data di deposito dell'ordinanza sull'istanza cautelare. 

C) Che il collegio, se ritiene ad un sommario esame che sussistano i profili che inducono a una ragionevole previsione sull'esito del 
ricorso e che sussista altresì un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, dispone sulla 
misura cautelare e fissa con decreto la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di 
15 giorni dalla data di deposito del decreto sull'istanza cautelare. 

D) Che il collegio, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un 
pregiudizio grave e irreparabile, previa verifica della completezza del contraddittorio, dispone sulla misura cautelare e fissa con 
decreto la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di 45 giorni dalla data di 
deposito del decreto sull'istanza cautelare. 

0374.  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) Protezione civile. 
B) Industria. 
C) Spettacolo. 
D) Turismo. 

0375.  Quale delle seguenti funzioni il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare ad un Ministro? 
A) Cura della tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunità europee, informando il 

Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie. 
B) Controfirma di ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri. 
C) Adozione delle direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promozione delle 

verifiche necessarie. 
D) Sospensione dell'adozione di atti da parte dei Ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, 

sottoponendoli al Consiglio dei Ministri nella riunione immediatamente successiva. 
0376.  Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento 

amministrativo, l'amministrazione procedente si avvale di regola dello strumento previsto dall'articolo 14 della legge 7 
agosto 1990, n. Di quale strumento di tratta? 

A) Conferenza di servizi. 
B) Accordo di programma. 
C) Provvedimento contrattuale. 
D) Commissione mista paritetica. 
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0377.  Come sono denominati i controlli amministrativi diretti a valutare e garantire la corrispondenza formale dell'atto e 
dell'attività del soggetto alle norme di legge? 

A) Di legittimità. 
B) Di merito. 
C) Sostitutivi. 
D) Intersoggettivi. 

0378.  Secondo il disposto dell'art. 2 della legge n. 241/1990, nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un 
provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini previsti per la conclusione del 
procedimento.... 

A) Sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. 
B) Sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a trenta giorni. 
C) Continuano a decorrere. 
D) Sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a sessanta giorni. 

0379.  Quando la Costituzione, nel riservare la materia alla legge, determina anche ulteriori limiti di contenuto (es. art. 16 
Cost), si parla di.... 

A) Riserva rinforzata. 
B) Riserva di legge formale. 
C) Riserva di legge assoluta. 
D) Riserva implicita. 

0380.  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) L'acceso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 
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) Non può essere causa di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi l'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la 

difesa nazionale e le relazioni internazionali. 
D) É consentito l'accesso, nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di 

carattere psicoattitudinale relative a terzi. 
0381.  Le Pubbliche Amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico... 

A) Mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre 
amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento e se il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di 
appartenenza. 

B) Mediante affitto del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, 
che facciano domanda di trasferimento. 

C) Mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre 
amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento anche senza previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. 

D) Mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre 
amministrazioni, con ordine di servizio dell'amministrazione di appartenenza. 

0382.  Quando un ricorso amministrativo sia stato presentato fuori termine.... 
A) É dichiarato irricevibile. 
B) É dichiarato inammissibile. 
C) É dichiarato nullo. 
D) É rigettato. 

0383.  Quale delle seguenti affermazioni è aderente ai principi sanciti dal D.Lgs. n. 165/2001 in materia di gestione delle 
risorse umane? 

A) Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento 
sul lavoro. 

B) Le amministrazioni pubbliche devono obbligatoriamente delegare la formazione e l'aggiornamento del personale, garantendo 
libertà di insegnamento ed autonomia didattica. 

C) Le amministrazioni pubbliche possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni 
effettivamente rese, purché in relazione a maggiore produttività. 

D) Le amministrazioni sono autorizzate a ridurre l'orario di lavoro, mantenendo la stessa retribuzione, qualora vi sia un esubero di 
personale. 

0384.  Gli interessi relativi alla c.d. sfera sociale, ovvero quelli attinenti alla sfera sociale e quelli attinenti alla qualità della vita 
(es. tutela dei beni ambientali, protezione dei consumatori, ecc.),.... 

A) Costituiscono la categoria degli interessi diffusi. 
B) Non sono tutelati in sede giurisdizionale. 
C) Costituiscono la categoria degli interessi collettivi. 
D) Possono essere tutelati solo in sede amministrativa. 
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0385.  Le verbalizzazioni sono.... 
A) Atti di scienza con cui si narrano e si documentano atti giuridici, operazioni o anche meri comportamenti di altre figure 

soggettive. 
B) Ispezioni particolarmente qualificate in ordine all'oggetto dell'acquisizione che, presentando il carattere di accadimento 

straordinario, comporta che le stesse siano affidate ad uffici particolari costituiti ad hoc, e talvolta estranei all'amministrazione. 
C) Acquisizioni di scienza espletate dagli organi ordinari dell'amministrazione, che possono culminare in un atto ricognitivo o 

esaurirsi in sè stesse, e comportanti potenzialmente l'ingerenza nella sfera giuridica di altri che si trovano in posizione di 
soggezione. 

D) Atti di scienza concernenti l'esistenza, la misurazione e l'analisi tecnica o amministrativa dei dati fattuali del mondo reale, 
attraverso i quali viene attribuita una qualità giuridica ad una persona, ad una cosa, ad un rapporto. 

0386.  La mancanza di motivazione dell'atto amministrativo: 
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. 

0387.  Quando un atto amministrativo sia viziato da mancanza di forma laddove prevista dalla legge, l'atto è.... 
A) Nullo. 
B) Illecito. 
C) Irregolare. 
D) Inopportuno. 

0388.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 82/2005, chi verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori 
qualificati del SPC? 

A) La Commissione di coordinamento del SPC. 
B) "Il Servizio e-government per lo sviluppo" del Capo del Dipartimento del MIT. 
C) Il MIT. 
D) La Commissione di coordinamento del CNS. 

0389.  In caso di irritualità della notificazione del ricorso giurisdizionale amministrativo, la comparizione dell'intimato: 
A) Sana la nullità e l'irregolarità dell'atto, salvo i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione. 
B) Non sana la nullità del ricorso. 
C) Non sana l'irregolarità dell'atto. 
D) Non ha alcuna rilevanza ai fini processuali, in quanto il ricorso è comunque inammissibile. 

0390.  I sottosegretari di Stato.... 
A) Sono incaricati di coadiuvare i Ministri. 
B) Sono organi costituzionali. 
C) Sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 

0391.  L'atto amministrativo la cui efficacia sia stata sospesa a seguito di una ordinanza di sospensione è.... 
A) Ineseguibile. 
B) Inopportuno. 
C) Inesistente. 
D) Imperfetto. 

0392.  I regolamenti del Consiglio o della Commissione, sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed 
entrano in vigore... 

A) Alla data che essi stessi prevedono ovvero, in mancanza, il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. 
B) Alla data che essi stessi prevedono ovvero, in mancanza, nel quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. 
C) Nel trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. 
D) Alla data che essi stessi prevedono. 

0393.  Nel campo del diritto amministrativo per "ordinanze" si intendono tutti quegli atti che creano obblighi o divieti 
imponendo "ordini". Le c.d. ordinanze di necessità.... 

A) Non possono, in nessun caso, derogare a norme costituzionali o a principi generali dell'ordinamento e disciplinare materie 
coperte da riserva assoluta di legge. 

B) Non necessitano di motivazione. 
C) Hanno un'efficacia nel tempo determinata in totale autonomia dall'autorità amministrativa investita del potere di emanarle, a 

prescindere dal perdurare della necessità che ne ha legittimato l'emanazione. 
D) Sono ordinarie, nel senso che il ricorso a detti strumenti tipici è possibile anche ove la situazione di pericolo possa essere 

fronteggiata adeguatamente con normali provvedimenti amministrativi soggetti ai principi di tipicità e nominatività. 
0394.  Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro,.... 

A) Il dovere di sottostare ai controlli della P.A. 
B) Il dovere di insistenza. 
C) Il diritto a non sottostare ai controlli della P.A. 
D) La facoltà d'uso del bene demaniale. 
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0395.  Il legislatore recependo l'elaborazione giurisprudenziale in tema di nullità dell'atto amministrativo, ha introdotto l'art. 
21-septies nella legge n. 241/1990 che prevede la nullità per il provvedimento.... 

A) Che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato. 
B) Che è viziato da eccesso di potere. 
C) Che è viziato da incompetenza. 
D) Che è stato adottato in violazione di legge. 

0396.  Dispone l'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 che i dirigenti di uffici dirigenziali generali.... 
A) Adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti 

nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti. 
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 ausili finanziari a terzi. 
D) Esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e 

della gestione agli indirizzi impartiti. 
0397.  Quando l'errore nella notificazione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo può essere riconosciuto scusabile? 

A) Quando esso tragga origine da incertezze o difficoltà d'interpretazione delle norme, da oscillazioni giurisprudenziali e 
comunque per motivi non imputabili al ricorrente. 

B) Solo nei casi espressamente previsti dalla legge. 
C) Mai. 
D) Esclusivamente quando riguardi atti non definitivi. 

0398.  Indicare quale compito/funzione non è stato oggetto di conferimento ai sensi del disposto di cui all'art. 1 della legge L. 
15-3-1997, n. 59. 

A) Moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche. 
B) I compiti relativi alla tutela dell'ambiente e della salute in genere. 
C) I compiti relativi alla difesa del suolo in genere. 
D) I compiti e le attività in materia di controllo sugli enti locali. 

0399.  Il ricorso giurisdizionale amministrativo deve essere notificato: 
A) Sia all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad 

alcuno tra essi, entro il previsto termine decadenziale, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri 
controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. 

B) Solo all'organo che ha emesso l'atto. 
C) All'organo che ha emesso l'atto impugnato e a tutti i controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce. 
D) Sia all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno a due 

di essi, entro il previsto termine decadenziale, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri 
controinteressati, che siano disposte d'ufficio dal tribunale amministrativo regionale. 

0400.  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. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle concessioni è 
corretta. 

A) Le concessioni del demanio stradale rientrano nella categoria delle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici. 
B) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, la facoltà di conseguire i vantaggi economici derivanti dalla 

gestione del servizio. 
C) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, il dovere di insistenza. 
D) Il rapporto concessionario non si può risolvere per revoca. 

0401.  Le norme concernenti i documenti informatici e la firma digitale sono contenute .... 
A) Nel D.Lgs. 7/3/2005, n. 82. 
B) Nel D.P.R. 28/7/1971, n. 287. 
C) Nella legge 24/2/1993, n. 55. 
D) Nel D.P.R. 12/4/1975, n. 102. 

0402.  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 adeguatezza,.... 

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

B) Anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea. 
C) Anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui. 
D) Con l'attribuzione alla Regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati in attuazione del principio di 

sussidiarietà e delle funzioni di programmazione. 
0403.  Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001, chi ha il compito di curare l'attuazione dei piani, programmi e direttive 

generali definite dal Ministro e di attribuire ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni? 
A) I dirigenti di uffici dirigenziali generali. 
B) Gli organi preposti al controllo di gestione. 
C) L'organo di direzione politica. 
D) I Sottosegretari di Stato. 
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0404.  L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo configura.... 
A) Una ipotesi di illegittimità, che può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. 
B) Un vizio procedimentale, che può essere fatto valere da qualunque soggetto. 
C) Un vizio di legge che comporta la nullità del provvedimento. 
D) Una ipotesi di illegittimità, che può essere fatta valere da qualunque soggetto. 

0405.  Le disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 - Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento 
dell'istanza - ..... 

A) Non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza 
di parte e gestiti dagli enti previdenziali. 

B) Si applicano a tutti i procedimenti amministrativi indipendentemente dall'oggetto promosso. 
C) Si applicano anche alle procedure concorsuali. 
D) Non si applicano ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti 

previdenziali e ai procedimenti concernenti il personale dell'amministrazione stessa. 
0406.  La sospensione dell'atto amministrativo.... 

A) Ricorre quando con provvedimento "ad hoc" si preclude ad un determinato atto amministrativo di produrre i suoi effetti per un 
determinato lasso di tempo. 

B) Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo non ancora efficace. 
C) Ricorre quando viene ritirato, con efficacia retroattiva, un atto amministrativo illegittimo per la presenza di vizi di legittimità 

originari dell'atto. 
D) Ricorre quando si differisce il termine di scadenza di un precedente provvedimento. 

0407.  Nella concessione-contratto, l'annullamento dell'atto di concessione: 
A) Travolge il contratto. 
B) É impugnabile dinanzi al giudice amministrativo nell'esercizio della giurisdizione generale di legittimità. 
C) É impugnabile dinanzi al giudice amministrativo nell'esercizio della giurisdizione di merito. 
D) É impugnabile dinanzi al giudice ordinario. 

0408.  Quale dei seguenti è un provvedimento di conservazione degli atti amministrativi? 
A) Conversione. 
B) Ratifica. 
C) Annullamento. 
D) Revoca. 

0409.  La legge n. 241/1990 definisce alcuni principi in materia di procedimento amministrativo, stabilendo che.... 
A) Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici 

concorsi ed il personale, deve essere motivato. 
B) La motivazione non è richiesta per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa. 
C) I provvedimenti amministrativi concernenti il personale devono essere motivati solo quando la motivazione sia espressamente 

richiesta in relazione alla natura dell'atto. 
D) Tutti i provvedimenti amministrativi, compresi gli atti a contenuto generale, devono essere motivati. 

0410.  La legge 15/3/1997, n. 59, esclude dal conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli enti locali, tra l'altro,.... 
A) I compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile. 
B) I compiti relativi alla difesa del suolo in genere. 
C) I compiti e le attività in materia di controllo sugli enti locali. 
D) La programmazione generale nel settore dello spettacolo in genere. 

0411.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri (atti a carattere ausiliario consistenti in manifestazioni di giudizio) 
è corretta. 

A) I pareri obbligatori vincolanti sono assimilabili ad una deliberazione preparatoria in quanto appartengono alla fase di 
determinazione del contenuto dell'atto. 

B) I pareri possono adempiere a tre funzioni: conoscitiva, valutativa e di coordinamento, quella conoscitiva è relativa a pareri che 
l'amministrazione deve obbligatoriamente chiedere qualora vi siano più soggetti interessati. 

C) I pareri obbligatori possono essere solo non vincolanti o vincolanti. 
D) I pareri sono obbligatori parzialmente vincolanti se la legge impone all'organo di amministrazione attiva di richiederli. 

0412.  Nei ricorsi agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto i provvedimenti adottati dalle autorità 
amministrative indipendenti: 

A) Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale è di trenta giorni dalla 
notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. 

B) Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale è di sessanta giorni dalla 
notificazione e di un anno dalla pubblicazione della sentenza. 

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. 

0413.  La convalida dell'atto amministrativo.... 
A) Differisce dall'acquiescenza in quanto può provenire solo dall'autore dell'atto o da un organo superiore, mentre l'acquiescenza 

proviene dal destinatario dell'atto. 
B) É una manifestazione di volontà non innovativa con cui l'autorità ribadisce una sua precedente determinazione, eventualmente 

ripetendone il contenuto. 
C) Può ricorrere anche in caso di atto emanato in assenza dei presupposti che ne avrebbero consentito la legittima adozione. 
D) Come la conversione non elimina il vizio ma mantiene fermo l'atto nell'ambito di un diverso schema legale. 
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0414.  In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola 
nella prima e nella seconda fascia. Alla prima fascia ..... 

A) Transitano i dirigenti della seconda fascia qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o 
equivalenti, per un periodo pari almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità 
dirigenziale. 

B) Appartengono i dirigenti generali in servizio all'entrata in vigore del regolamento di disciplina delle modalità di costituzione e 
tenuta del ruolo unico dei dirigenti e i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici 
dirigenziali generali per un tempo pari ad almeno tre anni, senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di 
responsabilità dirigenziale. 

C) Appartengono i dirigenti generali in servizio all'entrata in vigore del regolamento di disciplina delle modalità di costituzione e 
tenuta del ruolo unico dei dirigenti e i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici 
dirigenziali generali per un tempo pari ad almeno sette anni, senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di 
responsabilità dirigenziale. 

D) Transitano i dirigenti della seconda fascia qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o 
equivalenti, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità 
dirigenziale. 

0415.  Le certazioni sono.... 
A) Accertamenti che non si limitano ad attribuire una qualità giuridica ad altra entità giuridica esistente, ma creano esse stesse delle 

qualificazioni. 
B) Atti di scienza concernenti l'esistenza, la misurazione e l'analisi tecnica o amministrativa dei dati fattuali del mondo reale, 

attraverso i quali viene attribuita una qualità giuridica ad una persona, ad una cosa, ad un rapporto. 
C) Atti di conoscenza mediante i quali la P.A. informa uno o più soggetti dell'emanazione di un atto o del verificarsi di un fatto. 
D) Acquisizioni di scienza espletate dagli organi ordinari dell'amministrazione, che possono culminare in un atto ricognitivo o 

esaurirsi in sé stesse, e comportanti potenzialmente l'ingerenza nella sfera giuridica di altri che si trovano in posizione di 
soggezione. 

0416.  I controlli amministrativi che intervengono su un atto che ha già prodotto i suoi effetti, sono controlli.... 
A) Successivi. 
B) Sostitutivi. 
C) Ordinari. 
D) Di merito. 

0417.  Quale tra le seguenti è una figura sintomatica dell'eccesso di potere? 
A) Ingiustizia manifesta. 
B) Assenza di motivazione. 
C) Violazione delle norme sulla formazione della volontà collegiale. 
D) Mancata applicazione della legge. 

0418.  Il principio della programmazione economica è sancito.... 
A) Dall'art. 41, terzo comma della Cost. 
B) Dall'art. 100 della Cost. 
C) Dall'art. 97 della Cost. 
D) Dall'art. 12 della Cost. 

0419.  Esiste per la pubblica amministrazione un obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi concernenti 
l'organizzazione amministrativa? 

A) Si, tale obbligo è espressamente previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990. 
B) La motivazione dei provvedimenti amministrativi costituisce una facoltà della pubblica amministrazione. 
C) L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti interessate al procedimento. 
D) No. Tale fattispecie non rientra tra quelle espressamente previste dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990. 

0420.  L'approvazione.... 
A) É un provvedimento permissivo mediante il quale la P.A. consente l'esercizio di determinati diritti o facoltà, rendendo efficaci 

ed eseguibili atti giuridici già compiuti e perfetti. 
B) Deve necessariamente intervenire prima del compimento dell'attività o dell'atto cui si riferisce. 
C) Non costituisce generalmente un atto di controllo e non trova applicazione nei rapporti fra Stato e persone giuridiche pubbliche. 
D) Condiziona la legittimità dell'atto o dell'attività della P.A. a differenza dell'autorizzazione che ne condiziona solo l'operatività. 

0421.  In materia di ufficio relazioni con il pubblico, il D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che.... 
A) Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole 

amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico. 
B) Qualunque iniziativa del responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico volta all'incremento delle modalità di accesso 

alle informazioni deve essere preventivamente approvata dall'organo di gestione dell'ente. 
C) Per le comunicazioni previste dalla legge 241/1990 si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del 

destinatario. 
D) Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano 

iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative 
individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Ministero dell'Università e della Ricerca. Gli uffici per le 
relazioni con il pubblico provvedono ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo IV della L. 
241/1990. 
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0422.  Chi assume, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure 
inerenti la gestione dei rapporti di lavoro? 

A) Gli organi preposti alla gestione, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. 
B) Secondo le norme di autoregolamentazione dell'ente o gli organi preposti alla gestione o gli organi di direzione politico-

amministrativa, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. 
C) Gli organi di controllo. 
D) Un organo esterno all'amministrazione interessata, con garanzie di "terzietà". 

0423.  La denuncia è.... 
A) Una dichiarazione che viene presentata dai privati ad un'autorità amministrativa, al fine di provocare l'esercizio dei suoi poteri, 

con l'emanazione di un provvedimento. 
B) Una manifestazione di giudizio dell'organo propulsivo circa il contenuto da dare all'atto, che genera obblighi per la P.A. 
C) Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore. 
D) Un reclamo dell'interessato inteso a provocare un riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A. ritenuti lesivi di diritti o 

interessi legittimi. 
0424.  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 cooperazione tra Stato, Regioni ed enti locali,.... 
A) Anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea. 
B) Anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui. 
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. 

0425.  Oltre ai provvedimenti, esiste tutta una serie di atti amministrativi che per lo più assolvono funzioni strumentali, 
accessorie o quanto meno secondarie. Alcuni di essi rappresentano semplici momenti dei procedimenti preordinati 
all'emanazione e all'operatività dei provvedimenti ed altri assolvono compiti di mera testificazione, tra i primi un 
esempio si concreta con.... 

A) Gli accertamenti preparatori. 
B) Le certificazioni. 
C) Le registrazioni. 
D) Le verbalizzazioni. 

0426.  Che effetto produce la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà reso a norma del D.P.R. 
n. 445/2000? 

A) Costituisce violazione dei doveri d'ufficio. 
B) Nessuno. Non sussiste obbligo di accettazione di tali dichiarazioni. 
C) Il T.U. n. 445/2000 commina la sanzione della destituzione dall'impiego. 
D) Costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ma soltanto qualora sussista dolo. 

0427.  Secondo il dettato dell'art. 23 della legge n. 241/1990, il diritto di accesso, inteso come diritto degli interessati di 
prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, si esercita nei confronti dei gestori di pubblici servizi? 

A) Si. 
B) No, si esercita solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni. 
C) Si, il diritto si esercita solo nei confronti delle aziende autonome e speciali e dei gestori di pubblici servizi. 
D) No, si esercita solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle aziende autonome e speciali. 

0428.  Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di 
natura patrimoniale, il TAR può emettere in via provvisionale, a determinate condizioni, un'ordinanza provvisoriamente 
esecutiva di condanna. A tal fine: 

A) Il presidente del tribunale amministrativo regionale, ovvero il presidente della sezione interna o della sezione distaccata, fissa su 
istanza di parte la discussione nella prima camera di consiglio utile, e quando ciò non sia possibile, entro un termine di trenta 
giorni successivo al deposito del ricorso o dell'istanza di parte se separata. 

B) Il presidente del tribunale amministrativo regionale, ovvero il presidente della sezione interna o della sezione distaccata, fissa 
d'ufficio la discussione in udienza entro un termine di trenta giorni successivo al deposito del ricorso o dell'istanza di parte se 
separata. 

C) Il collegio fissa d'ufficio la discussione nella prima camera di consiglio utile successivamente al deposito del ricorso o 
dell'istanza di parte se separata. 

D) Il presidente del tribunale amministrativo regionale, ovvero il presidente della sezione interna o della sezione distaccata, fissa su 
istanza di parte la discussione in udienza entro un termine di sessanta giorni successivo al deposito del ricorso o dell'istanza di 
parte se separata. 

0429.  Le  controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi sono di competenza: 
A) Del giudice amministrativo. 
B) Del giudice ordinario. 
C) Della corte dei conti. 
D) Del giudice amministrativo, solo nei casi previsti dalla legge. 
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0430.  I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le 
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare 
stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori dei suddetti casi.... 

A) Possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni 
internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. 

B) É preclusa qualsiasi dichiarazione. 
C) La dichiarazione è ammessa solo se sottoscritta anche a firma del Consolato di provenienza del dichiarante. 
D) Le P.A. centrali possono attestare la conformità del documento prodotto dal dichiarante, dopo averlo ammonito sulle 

conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri. 
0431.  É corretto asserire che sui regolamenti del Consiglio regionale attinenti l'autonomia contabile, non si applica il controllo 

di legittimità previsto di norma per i regolamenti? 
A) Si, l'art. 17 della legge 127/1997, esclude su tali regolamenti il controllo di legittimità. 
B) Si, l'art. 17 della legge 127/1997, ha escluso ogni valutazione di merito e di legittimità su tutti gli atti amministrativi della 

Regione. 
C) No, l'art. 17 della legge 127/1997, ha escluso ogni valutazione di merito e di legittimità solo sugli atti amministrativi di 

competenza del Presidente della Regione. 
D) No, l'art. 17 della legge 127/1997, ha escluso ogni valutazione di merito e di legittimità solo sugli atti amministrativi di 

competenza della Giunta regionale. 
0432.  Qual è l'unico esempio di ricorso amministrativo straordinario? 

A) Il ricorso al Capo dello Stato. 
B) Il ricorso al T.A.R. 
C) Il ricorso al Consiglio di Stato. 
D) Il ricorso non impugnatorio. 

0433.  La sanatoria dell'atto amministrativo.... 
A) Ricorre quando il vizio dipende dalla mancanza, nel procedimento, di un atto endoprocedimentale, la cui adozione spetta a 

soggetto diverso dall'amministrazione competente ad emanare il provvedimento finale. 
B) Non è ammissibile qualora avvenga tardivamente. 
C) É un istituto che riguarda gli atti nulli. 
D) É un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui vengono eliminati i vizi di legittimità di un atto nullo 

precedentemente emanato dalla stessa autorità. 
0434.  Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e 

dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa? 
A) Solo se per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle 

autonomie territoriali. 
B) Si, sempre senza limitazioni. 
C) Solo se per esigenze stagionali o per periodi non superiori a sei mesi. 
D) No, in nessun caso. 

0435.  Quale carattere di pubblicità deve essere dato, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, al codice di comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni? 

A) Deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione. 
B) Deve essere consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione e messo a disposizione dei cittadini perché ogni utente conosca 

con esattezza quali sono i doveri dei pubblici dipendenti nei rapporti di servizio. 
C) Deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione. Ai fini del superamento del 

periodo di prova, il dipendente deve dimostrare di conoscere nel dettaglio ogni contenuto del codice. 
D) Nessuna forma di pubblicità. 

0436.  I regolamenti sono dotati del carattere dell'"astrattezza", intesa come.... 
A) Capacità di regolare una serie indefinita di casi. 
B) Indeterminabilità dei destinatari. 
C) Idoneità di ripetizione nell'applicazione della norma. 
D) Capacità a concorrere a costituire o a innovare l'ordinamento giuridico. 

0437.  Il Titolo V della Costituzione opera una netta distinzione tra potestà legislativa esclusiva dello Stato e potestà legislativa 
concorrente delle Regioni. Per quale materia è riconosciuta allo Stato una potestà legislativa esclusiva e piena? 

A) Diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea. 
B) Porti e aeroporti civili. 
C) Grandi reti di trasporto e di navigazione. 
D) Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 

0438.  Si parla di interpretazione giudiziale delle fonti legislative quando... 
A) É proveniente dagli organi giurisdizionali. 
B) Viene fatta dallo stesso legislatore con legge successiva. 
C) É compiuta da un organo dello Stato nell'esercizio delle sue funzioni. 
D) É contenuta soprattutto in opere accademiche di professori di diritto. 
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0439.  Per i giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali: 
A) É obbligatorio il patrocinio di avvocato, ad eccezione dei giudizi in materia di operazioni elettorali e per i giudizi in materia di 

diritto di accesso ai documenti, in cui il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. 
B) Non è obbligatorio il patrocinio di avvocato. 
C) É sempre obbligatorio il patrocinio di avvocato. 
D) É obbligatorio il patrocinio di avvocato per il ricorrente, mentre l'amministrazione può sempre essere rappresentata e difesa da 

un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente. 
0440.  La convalida dell'atto amministrativo.... 

A) É un provvedimento di riesame a contenuto conservativo di un provvedimento annullabile. 
B) É un provvedimento che opera nei confronti di atti non ancora efficaci ovvero non ancora perfezionati. 
C) Come l'acquiescenza elimina il vizio dell'atto. 
D) Come la conversione non elimina il vizio ma mantiene fermo l'atto nell'ambito di un diverso schema legale. 

0441.  Il Consiglio di Stato è articolato.... 
A) In sette sezioni, di cui quattro a carattere consultivo (una specializzata nei pareri su atti normativi) e tre con competenze 

giurisdizionali. 
B) In sette sezioni, di cui cinque a carattere consultivo (una specializzata nei pareri su atti normativi) e due con competenze 

giurisdizionali. 
C) In sette sezioni, di cui tre a carattere consultivo (una specializzata nei pareri su atti normativi) e quattro con competenze 

giurisdizionali. 
D) In cinque sezioni, di cui tre a carattere consultivo (una specializzata nei pareri su atti normativi) e due con competenze 

giurisdizionali. 
0442.  Il Consiglio di Stato.... 

A) Può essere privato delle sue funzioni istituzionali solo con legge costituzionale. 
B) Ha funzioni consultive speciali in materia contabile. 
C) Ha solo funzioni giurisdizionali amministrative di primo grado. 
D) Può esprimere solo pareri facoltativi. 

0443.  Presso quale dei seguenti organi è istituita la banca dei dati sul mercato del lavoro, sui costi e sulle condizioni di lavoro? 
A) C.N.E.L. 
B) Consiglio di Stato. 
C) Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
D) Ministro dell'Interno. 

0444.  Ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, i dirigenti possono 
delegare alcune delle competenze rientranti nelle funzioni, loro attribuite, di cui alle lett. b), d), e) del comma 1 del 
medesimo articolo .... 

A) A dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati; per specifiche e 
comprovate ragioni di servizio; con atto scritto e motivato; per un periodo di tempo determinato. É in ogni caso esclusa 
l'applicabilità dell'art. 2103 del codice civile. 

B) A dipendenti che ricoprono posizioni funzionali medio-alte nell'ambito degli uffici ad essi affidati; per specifiche e comprovate 
ragioni personali; con atto scritto e motivato; per un periodo di tempo determinato. É esclusa l'applicabilità dell'art. 2103 del 
codice civile, salvo diversamente previsto dalle leggi speciali. 

C) A dipendenti che ricoprono posizioni funzionali medio-alte nell'ambito degli uffici ad essi affidati o, in alternativa, a quelli con 
un'anzianità di servizio non inferiore a venticinque anni; per specifiche e comprovate ragioni personali; con atto scritto e 
motivato; per un periodo di tempo determinato. É esclusa l'applicabilità dell'art. 2103 del codice civile, salvo diversamente 
previsto dalle leggi speciali. 

D) A dipendenti che ricoprono posizioni funzionali medio-alte nell'ambito degli uffici ad essi affidati; sia per ragioni di servizio 
che personali, purché comprovate; con atto scritto; per un periodo di tempo determinato o determinabile per relationem. Si 
applica l'art. 2103 del codice civile. 

0445.  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 della ricerca applicata. 
B) L'istruzione, compresa quella professionale. 
C) L'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. 
D) La tutela dei beni culturali e del patrimonio storico e artistico. 

0446.  Indicare quale principio costituzionale della pubblica amministrazione è enunciato negli artt. 42, terzo comma e 43 
Cost. 

A) Il principio dell'espropriabilità della proprietà privata ai fini di pubblica utilità e salvo indennizzo. 
B) Il principio della riserva di legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici. 
C) Il principio del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti dell'azione amministrativa. 
D) Il principio del decentramento amministrativo. 

0447.  I regolamenti.... 
A) Non possono contenere sanzioni penali, per il principio della riserva di legge in materia penale. 
B) Possono derogare al principio di irretroattività della legge. 
C) Sono soggetti all'obbligo di motivazione propria degli atti amministrativi. 
D) Sono atti formalmente normativi, anche se sostanzialmente amministrativi. 
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0448.  In merito alle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui alla lettera z) dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (situazioni 
relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di 
servizio), la circolare 10-1-2002 n. 12 INPS, ha precisato che.... 

A) La suddetta autocertificazione è da considerarsi utile anche ai fini del ripristino o della concessione delle prestazioni di 
disoccupazione. 

B) La suddetta autocertificazione non è da considerarsi utile ai fini dell'accreditamento di periodi di contribuzione figurativa. 
C) La suddetta autocertificazione è da considerarsi utile solo ai fini del trattamento di fine rapporto e del riconoscimento della 

previdenza complementare. 
D) La suddetta autocertificazione è da considerarsi utile solo ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali. 
0449.  Cosa dispone la legge n. 241/1990 in materia di comunicazioni dell'unità organizzativa competente e del nominativo del 

responsabile del procedimento? 
A) Le comunicazioni devono essere fornite d'ufficio ai soggetti interessati al procedimento di cui all'art. 7 e a richiesta a chiunque 

vi abbia interesse. 
B) Le comunicazioni devono essere fornite d'ufficio a chiunque vi abbia interesse. 
C) Le comunicazioni devono essere fornite a richiesta ai soggetti interessati. 
D) Le comunicazioni devono essere fornite a richiesta a tutti i cittadini italiani. 

0450.  A quale dei seguenti ministeri il D.Lgs. n. 300/1999 ha attribuito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di 
rapporti con il consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli 
ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale? 

A) Ministero della giustizia. 
B) Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
C) Ministero dell'interno. 
D) Ministero della difesa. 

0451.  Lo sviamento di potere.... 
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. 

0452.  A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, le assunzioni obbligatorie nella pubblica amministrazione 
dei soggetti di cui alla legge n. 68/1999 avvengono.... 

A) Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della 
compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. 

B) Solo per concorso di reclutamento riservato ai soggetti in possesso della specifica qualifica, purché l'invalidità sia compatibile 
con le mansioni da svolgere. 

C) Solo per concorso pubblico, previa riserva alle categorie protette di un numero di posti commisurato alle percentuali stabilite 
dalla legge. 

D) Per conoscenza diretta del dirigente al quale verrà preposto il dipendente. 
0453.  Il D.Lgs. 165/2001 attribuisce ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali alcuni compiti e poteri. Quali dei seguenti ne 

è escluso? 
A) Promuovere e resistere alle liti, conciliare e transigere. 
B) Curare l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i 

relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate. 
C) Dirigere, coordinare e controllare l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, 

anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia. 
D) Provvedere alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici. 

0454.  Il Consiglio di Stato.... 
A) Può essere soppresso solo con legge costituzionale. 
B) Ha solo funzioni giurisdizionali amministrative di terzo grado. 
C) Può essere privato delle sue funzioni dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
D) Non può esprimere pareri in materia giuridico-amministrativa. 

0455.  Nell'atto amministrativo, il dispositivo è.... 
A) La parte precettiva, che costituisce la dichiarazione di volontà vera e propria. 
B) La parte nella quale la P.A. valuta comparativamente gli interessi, indicando le ragioni per le quali si preferisce soddisfare un 

interesse in luogo di un altro. 
C) La parte che indica gli interessi coinvolti nel procedimento. 
D) La parte in cui sono indicate le norme di legge o i regolamenti in base alle quali l'atto è stato adottato. 
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0456.  In base al diritto riconosciuto dall'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale (Diritto di effettuare qualsiasi 
pagamento in forma digitale).... 

A) 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. 

B) I cittadini e le imprese che ne hanno fatto richiesta hanno diritto a ricevere tutte le comunicazioni delle P.A. via e-mail 
all'indirizzo che avranno dichiarato. 

C) 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. 

D) 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. 

0457.  In materia di disciplina delle mansioni, l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone, tra l'altro, che.... 
A) Nei casi di utilizzo del dipendente in mansioni proprie di una qualifica superiore, per il periodo di effettiva prestazione il 

lavoratore ha comunque diritto al trattamento economico previsto per la qualifica superiore, anche in caso di nullità 
dell'assegnazione alle mansioni superiori. 

B) L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del 
lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione, ma può essere tenuto in conto ai fini del successivo sviluppo 
professionale o di procedure concorsuali o selettive. 

C) Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente 
superiore nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, comprese le assenze per 
ferie, per la durata dell'assenza. 

D) Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque 
nel termine massimo di sessanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate 
le procedure per la copertura dei posti vacanti. 

0458.  Deve considerarsi ammissibile un ricorso avverso il silenzio-rigetto della P.A. in merito all'istanza di accesso agli atti nel 
caso in cui la domanda di accesso sia presentata da una associazione di tutela di consumatori, che per buona parte del 
suo oggetto non evidenzi uno specifico interesse in relazione a reali o probabili lesioni degli interessi dei consumatori, ma 
miri, in una logica di sospetto, a ottenere dati per verificare la possibilità di violazioni? 

A) No, è inammissibile. 
B) Si, è ammissibile. 
C) Si, perché il diritto di accesso è comunque uno strumento di controllo generalizzato sull'attività oggetto della P.A. 
D) Si, perché l'istanza è presentata da una associazione di tutela dei consumatori. 

0459.  I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle 
Commissioni parlamentari? 

A) Si, possono anche sostenere la discussione in conformità alle direttive del Ministro e rispondere ad interrogazioni ed 
interpellanze. 

B) No, solo i membri del Governo possono intervenire alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari. 
C) Si, se espressamente delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere ma non a quelle delle Commissioni 

parlamentari. 
0460.  In materia di trattamento di dati personali, in ipotesi di violazioni amministrative commesse dal titolare, dal 

responsabile o dall'incaricato del trattamento, chi è competente ad irrogare la relativa sanzione? 
A) Il Garante per la protezione dei dati personali. 
B) Il T.A.R. territorialmente competente. 
C) Il Tribunale penale competente per territorio. 
D) La Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

0461.  A norma della legislazione vigente può farsi ricorso alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio per comprovare lo 
smarrimento di documenti di riconoscimento o attestanti stati e qualità personali dell'interessato ai fini del rilascio del 
duplicato? 

A) Si, lo prevede espressamente il D.P.R. 445/2000, eccetto i casi in cui non sia espressamente previsto l'obbligo della denuncia 
alla autorità giudiziaria. 

B) Si, lo prevede espressamente il D.P.R. 445/2000, eccetto i casi in cui non sia espressamente previsto l'obbligo della denuncia 
alla autorità amministrativa ovvero alla autorità giudiziaria. 

C) Si, lo prevede espressamente il D.P.R. 445/2000, eccetto i casi in cui non sia espressamente previsto l'obbligo della denuncia 
alla autorità amministrativa. 

D) No, per lo smarrimento di documenti di riconoscimento è previsto l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria. 
0462.  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 verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro 

pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi. 
B) 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. 
C) I dati sensibili e giudiziari possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità 

dell'interessato. 
D) É fatto divieto di raccogliere i dati sensibili e giudiziari presso l'interessato. 
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0463.  Il D.Lgs. n. 165/2001 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestionali 
che comportano l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. Rientra nel secondo gruppo, tra le altre funzioni,.... 

A) L'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. 
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) L'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e loro ripartizione tra 

gli uffici di livello dirigenziale generale. 
0464.  La legislazione previgente al D.P.R. 445/2000 (L. 15/1968 e D.P.R. 403/1998) non contemplava nell'elencazione alcune 

certificazioni frequentemente richieste ai cittadini. Quale innovazione è stata prevista in merito alle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione? 

A) La dichiarazione 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) La dichiarazione di stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero. 
C) La dichiarazione sulla qualità di studente, qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e 

simili. 
D) La dichiarazione del possesso e del numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio 

dell'anagrafe tributaria. 
0465.  La qualità di Presidente del CNEL è incompatibile.... 

A) Con l'ufficio di Ministro. 
B) Con l'esercizio di un'impresa. 
C) Con l'esercizio di qualsiasi attività professionale. 
D) Solo con l'ufficio di consigliere regionale. 

0466.  Chi può conferire ad un Ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero? 
A) Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Il Consiglio dei Ministri. 
C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Anche i Presidenti delle due Camere. 

0467.  La falsa applicazione della legge.... 
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. 

0468.  Dispone l'art. 20 del D.Lgs. 196/2003 che il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici.... 
A) É consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere 

trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. 
B) É consentito anche se non autorizzato da espressa disposizione di legge, senza la preventiva richiesta al Garante. 
C) É sempre vietata se non autorizzata dall'interessato. 
D) É consentito solo previa autorizzazione espressa del Garante. 

0469.  Quale, tra le seguenti, è una caratteristica tipica del ricorso in opposizione? 
A) Può essere proposto sia per motivi di legittimità che di merito e a tutela di interessi legittimi o semplici, oltre che di diritti 

soggettivi. 
B) Il termine per la sua proposizione è quello generale di 60 giorni dalla notifica o emanazione dell'atto impugnato, salvo termini 

diversi per i singoli casi. 
C) Non può mai essere ammesso avverso gli atti che sono il risultato di un accertamento tecnico. 
D) Può essere proposto sia a tutela di interessi legittimi che di diritti soggettivi, per motivi di legittimità ma mai di merito. 

0470.  A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, 
economici, sociali e culturali con l'estero? 

A) Ministero degli affari esteri. 
B) Ministero dell'interno. 
C) Ministero della giustizia. 
D) Ministero dell'economia e delle finanze. 

0471.  Le mansioni dei pubblici impiegati sono disciplinate dal D.Lgs. n. 165/2001, il quale dispone, tra l'altro, che.... 
A) Nei casi di utilizzo del dipendente in mansioni superiori, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al 

trattamento previsto per la qualifica superiore. 
B) Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente 

inferiore nel caso di esigenze di servizio, per non più di un anno. 
C) Si considera svolgimento di mansioni superiori anche l'attribuzione non prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e 

temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 
D) Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente 

superiore nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, comprese le assenze per 
ferie, per la durata dell'assenza. 
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0472.  Cosa comporta il "silenzio devolutivo" disciplinato dall'art. 17 della legge n. 241/1990? 
A) L'obbligo per il responsabile del procedimento, nel caso in cui l'organo competente non fornisca le valutazioni tecniche richieste 

nei termini previsti dalla legge, o in mancanza entro 90 giorni, di rivolgersi ad altri organi dell'amministrazione pubblica, o ad 
enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. 

B) La facoltà per il responsabile del procedimento, nel caso in cui l'organo competente non fornisca le valutazioni tecniche 
richieste nei termini previsti dalla legge, o in mancanza entro 90 giorni, di rivolgersi ad altri organi dell'amministrazione 
pubblica, ovvero di proseguire il procedimento senza pregiudizio per gli effetti finali di esso. 

C) L'obbligo per il responsabile del procedimento, nel caso in cui l'organo competente non fornisca le valutazioni tecniche richieste 
nei termini previsti dalla legge, o in mancanza entro 120 giorni, di rivolgersi ad enti dotati di qualificazione e capacità tecniche 
equipollenti esterni all'amministrazione. 

D) L'obbligo per il responsabile del procedimento, nel caso in cui l'organo competente non fornisca le valutazioni tecniche richieste 
nei termini previsti dalla legge, o in mancanza entro 30 giorni, di rivolgersi esclusivamente ad istituti universitari. 

0473.  Ai fini del Codice dell'amministrazione digitale, per "certificato qualificato" si intende.... 
A) Il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da certificatori che 

rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva. 
B) Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche 

amministrazioni. 
C) La possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge. 
D) L'attestato elettronico che collega i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e conferma l'identità informatica 

dei titolari stessi. 
0474.  Le Agenzie, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 300/1999, sono chiamate a svolgere attività a carattere tecnico-operativo di 

interesse nazionale, in atto esercitate dai Ministeri e enti pubblici. Esse.... 
A) Hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti. 
B) Operano al servizio esclusivo degli organi centrali dello Stato. 
C) Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Parlamento. 
D) Determinano i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

0475.  Il principio di leale collaborazione è sancito.... 
A) Dall'art. 120 della Cost. 
B) Dagli artt. 172, terzo comma e 173, della Cost. 
C) Dall'art. 97 della Cost. 
D) Dall'art. 52 della Cost. 

0476.  I pareri sono obbligatori parzialmente vincolanti.... 
A) Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può adottare un provvedimento difforme nell'ambito dei 

limiti posti dalla legge. 
B) Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli e ad uniformarsi ad essi. 
C) Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può anche non attenersi ad essi discostandosene con il 

proprio operato e motivando le ragioni per le quali se ne discosti. 
D) Se la legge impone all'organo di amministrazione attiva di richiederli. 

0477.  Dispone l'art. 10-bis della legge n. 241/1990 che nei procedimenti 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. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della 
comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni; dell'eventuale mancato 
accoglimento di tali osservazioni deve essere data ragione nella motivazione del provvedimento finale? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 10-bis della legge n. 241/1990. 
B) No, in quanto atti presenti nella c.d. fase preparatoria. 
C) No, in quanto scelte che non pregiudicano l'adozione del provvedimento finale. 
D) Si, se l'istanza proviene da altra pubblica amministrazione. 

0478.  Nell'attuale disciplina del pubblico impiego, le pubbliche amministrazioni assumono.... 
A) Esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di 

lavoro flessibile, salvo i casi espressamente previsti dalla legge. 
B) Con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, nonché con le altre forme contrattuali di lavoro 

flessibile. 
C) Esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato. 
D) Con le forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 

nell'impresa. 
0479.  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. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle concessioni è 
corretta. 

A) Le concessioni esattoriali delle imposte rientrano nella categoria delle concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti 
alla P.A. 

B) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, la facoltà di esercitare la concessione. 
C) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, il dovere di insistenza. 
D) Il rapporto concessionario si può estinguere solo con il riscatto. 
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0480.  Indicare quale affermazione sulla convalida dell'atto amministrativo è corretta. 
A) Con la convalida la P.A. rimuove un vizio che inficia il provvedimento di primo grado e pone in essere una dichiarazione che 

espressamente riconosce il vizio ed esprime la volontà di eliminarlo, sempreché tale vizio possa essere rimosso. 
B) Costituisce un esempio di convalida l'assenza dei presupposti che ne avrebbero consentito la legittima adozione. 
C) La convalida dell'atto amministrativo come la convalida civilistica esclude la possibilità di ritiro, da parte della P.A., della stessa 

convalida. 
D) É un provvedimento che opera nei confronti di atti non ancora efficaci ovvero non ancora perfezionati. 

0481.  A norma del novellato art. 6 della legge n. 241/1990, qualora l'organo competente per l'adozione del provvedimento 
finale sia diverso dal responsabile del procedimento, può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal 
responsabile del procedimento? 

A) Si, indicandone la motivazione nel provvedimento finale. 
B) No, mai. 
C) Si, perché il responsabile del procedimento, qualora diverso dall'organo competente all'adozione del provvedimento finale, 

predispone una "bozza" di provvedimento. 
D) Si, ma solo se il responsabile del procedimento e l'organo competente all'adozione del provvedimento finale appartengono a due 

amministrazioni diverse. 
0482.  Dispone l'art. 14-ter della legge n. 241/1990 in merito ai lavori della conferenza di servizi che.... 

A) La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. 
B) I lavori della conferenza non possono superare i centoventi giorni, salvo quanto previsto dalla stessa legge. 
C) Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso due rappresentanti legittimati (funzionario 

tecnico e amministrativo), dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le 
decisioni di competenza della stessa. 

D) La prima riunione è convocata entro venti giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro quaranta giorni 
dalla data di indizione. 

0483.  I pareri sono obbligatori non vincolanti.... 
A) Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può anche non attenersi ad essi discostandosene con il 

proprio operato e motivando le ragioni per le quali se ne discosti. 
B) Se la legge impone all'organo di amministrazione attiva di richiederli. 
C) Se è rimesso alla discrezionalità degli organi dell'amministrazione attiva di richiederli o meno. 
D) Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli e ad uniformarsi ad essi. 

0484.  I controlli amministrativi sostitutivi.... 
A) Si configurano quando l'autorità gerarchicamente superiore, accertata l'inerzia di quella inferiore, si sostituisce ad essa 

nell'emanazione del relativo provvedimento. 
B) Intervengono dopo che l'atto sia divenuto efficace. 
C) Possono intervenire esclusivamente su di un atto già formato, ma prima che produca i suoi effetti. 
D) Sono diretti a valutare l'atto e l'attività dell'organo sotto il profilo della utilità ed opportunità, cioè della convenienza per 

l'amministrazione. 
0485.  I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti.... 

A) Ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
B) Ad essi attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
C) Ad essi attribuiti con deliberazione del Consiglio dei Ministri. 
D) Ad essi delegati con atti interni del Consiglio dei Ministri. 

0486.  Il ricorso gerarchico improprio.... 
A) É un ricorso ordinario impugnatorio che può essere proposto anche a organi statali avverso provvedimenti di altro ente 

pubblico. 
B) É un ricorso ordinario impugnatorio che può essere proposto solo da organi statali avverso provvedimenti di organi di vertice 

(es. Ministeri). 
C) Non può essere proposto ad organi statali avverso provvedimenti di altro ente pubblico. 
D) Non è proponibile contro provvedimenti emessi da organi collegiali. 

0487.  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) Salute umana. 
B) Artigianato. 
C) Tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. 
D) Opere pubbliche. 

0488.  La convalida dell'atto amministrativo.... 
A) Differisce dalla conversione in quanto questa non elimina il vizio ma mantiene fermo l'atto nell'ambito di un diverso schema 

legale. 
B) É un provvedimento che può operare anche su atti nulli. 
C) Come nell'acquiescenza l'atto viene sanato attraverso la rinuncia a far valere l'impugnativa dell'atto stesso. 
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. 
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0489.  Il provvedimento amministrativo è nullo: 
A) Se mancante degli elementi essenziali. 
B) Se viziato per violazione di legge. 
C) Se viziato per eccesso di potere. 
D) Se viziato per incompetenza. 

0490.  Il Prefetto.... 
A) Svolge compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio e di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento 

giuridico. 
B) É coadiuvato dal Comitato provinciale della P.A. da lui presieduto. 
C) Dipende burocraticamente dall'Amministrazione locale ma funzionalmente dal Ministro dell'Interno. 
D) É sottoposto al coordinamento "politico" del Questore. 

0491.  Il legislatore nel riformulare gli artt. 3 e 14 del D.Lgs. n. 29/1993, con gli art. 3 e 9 del D.Lgs. n. 80/1998, trasfusi ora 
negli art. 4 e 14 del D.Lgs. n. 165/2001 ha accentuato il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico-
amministrativo degli organi di governo e funzioni di gestione e attuazione amministrativa dei dirigenti. Rientrano tra le 
funzioni di gestione e attuazione amministrativa.... 

A) La gestione finanziaria, mediante autonomi poteri di spesa. 
B) La definizione dei criteri generali in materia di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi. 
C) La richiesta di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato. 
D) Le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo. 

0492.  Ai fini del D.P.R. n. 68/2005, il registro informatico delle operazioni relative alle trasmissioni effettuate mediante posta 
elettronica certificata tenuto dal gestore prende il nome di.... 

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

0493.  Degli atti amministrativi si operano in dottrina varie classificazioni. Indicare quale tra quelle proposte è corretta. 
A) In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si distinguono in: atti costitutivi e atti dichiarativi. 
B) In relazione al procedimento, gli atti amministrativi si distinguono in: atti collettivi e atti generali. 
C) In relazione alla natura dell'attività esercitata, gli atti si distinguono in: atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti generali. 
D) In relazione ai destinatari, gli atti amministrativi si distinguono in: atti ampliativi e atti restrittivi. 

0494.  Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.... 
A) É consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione. 
B) É affisso in tutti gli uffici aperti al pubblico. 
C) É esecutivo solo se recepito dalle Organizzazioni confederali. 
D) Deve essere firmato da tutti i dipendenti per presa visione. 

0495.  A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, la sanzione disciplinare applicabile al pubblico dipendente 
può essere ridotta? 

A) Si, con il consenso del dipendente, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione. 
B) Si, con il consenso dell'organizzazione sindacale cui il dipendente ha aderito, ma in tal caso non è più suscettibile di 

impugnazione. 
C) Si, con il consenso del dipendente. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di impugnazione. 
D) No. La sanzione disciplinare deve essere applicata nella sua integrità, salvo il diritto di impugnazione da parte del dipendente. 

0496.  Quale delle seguenti funzioni il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare ad un Ministro? 
A) Promozione degli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo 

emanate nei confronti dello Stato. 
B) Controfirma degli atti che hanno valore o forza di legge. 
C) Sospensione dell'adozione di atti da parte dei Ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, 

sottoponendoli al Consiglio dei Ministri nella riunione immediatamente successiva. 
D) Controfirma di ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri. 

0497.  La legge n. 59/1997 indica nella promozione dello sviluppo economico, nella valorizzazione dei sistemi produttivi e nella 
promozione della ricerca applicata gli interessi pubblici primari che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri 
enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto, tra l'altro,.... 

A) Della sanità e sicurezza pubblica, della tutela dell'ambiente e delle esigenze della salute. 
B) Della libera iniziativa economica e sociale e della libera iniziativa privata. 
C) Delle regole del "mercato" universalmente riconosciute. 
D) Delle convinzioni politiche e religiose e della libera iniziativa economica e sociale. 

0498.  Quale tra i seguenti è un ricorso ordinario ed a carattere rinnovativo proponibile nei casi tassativamente previsti dalla 
legge, alla stessa autorità che ha emanato il provvedimento impugnato? 

A) Ricorso in opposizione. 
B) Ricorso straordinario. 
C) Ricorso improprio. 
D) Ricorso eliminatorio. 
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0499.  Indicare in quale dei seguenti casi è riscontrabile una violazione di legge. 
A) Inosservanza delle disposizioni sulla valida costituzione dei collegi. 
B) Travisamento dei fatti. 
C) Violazione della prassi amministrativa. 
D) Contraddittorietà tra più parti dello stesso atto o tra più atti. 

0500.  A norma del D.Lgs. 82/2005 il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce, oltre all'identificazione 
certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di 
riferimento.... 

A) Integrità del documento; leggibilità e agevole reperibilità di documenti e informazioni identificative, inclusi i dati di 
registrazione e di classificazione originari; rispetto delle misure di sicurezza previste dalla legge vigente. 

B) Integrità del documento; leggibilità e agevole reperibilità di documenti e informazioni identificative, inclusi i dati di 
registrazione e di classificazione originari. 

C) Integrità del documento; rispetto delle misure di sicurezza previste dalla legge vigente. 
D) Integrità del documento; leggibilità e agevole reperibilità di documenti e informazioni identificative, esclusi i dati di 

registrazione e di classificazione originari. 
0501.  I regolamenti.... 

A) Sono atti formalmente amministrativi, anche se sostanzialmente normativi. 
B) Sono atti formalmente normativi, anche se sostanzialmente amministrativi. 
C) Se emanati da autorità inferiori possono contrastare con i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente superiori. 
D) Possono derogare al principio di irretroattività della legge. 

0502.  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 sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere 

ricollocato presso altre amministrazioni. 
B) Il personale che abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dai vigenti ordinamenti sufficiente per il conseguimento della 

pensione di anzianità. 
C) Il personale che abbia un'anzianità di servizio, maturata nell'ultima amministrazione di appartenenza, inferiore a cinque anni. 
D) Solo il personale che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti, ne 

avrebbe consentito la ricollocazione. 
0503.  A quale dei seguenti ministeri il D.Lgs. n. 300/1999 ha attribuito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di 

cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati 
dell'Unione europea, della Comunità europea, della CECA, dell'EURATOM? 

A) Ministero degli affari esteri. 
B) Ministero dell'economia e delle finanze. 
C) Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
D) Ministero dell'interno. 

0504.  Il Prefetto.... 
A) É tenuto ad uniformarsi alle direttive governative. 
B) Rappresenta il Governo nella circoscrizione regionale. 
C) É nominato con decreto del Ministro dell'Interno. 
D) É organo che rappresenta la Regione a livello provinciale. 

0505.  Uno Stato membro dell'Unione europea può dare applicazione ad una direttiva in via anticipata rispetto al termine 
fissato dallo stesso atto comunitario? 

A) Si, ma tale circostanza non può produrre effetti nei confronti di altri Stati membri che alla direttiva non si siano ancora adeguati. 
B) No, e non è neppure consentito al singolo di invocare il principio del legittimo affidamento prima della scadenza del termine 

stabilito per l'attuazione della direttiva. 
C) Si, e tale circostanza produce effetti anche nei confronti di altri Stati membri che alla direttiva non si siano ancora adeguati. 
D) Si, e il singolo può invocare il principio del legittimo affidamento prima della scadenza del termine stabilito per l'attuazione 

della direttiva. 
0506.  Nel corso del procedimento amministrativo gli interessati possono presentare memorie scritte? 

A) Si, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti, che 
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. 

B) Si, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti, che 
l'amministrazione ha sempre l'obbligo di valutare. 

C) Si, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti che, anche se 
pertinenti, è in facoltà dell'amministrazione valutare. 

D) No, possono soltanto prendere visione degli atti del procedimento. 
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0507.  Cosa ha precisato l'INPS con Msg. 1-7-2004 n. 20616 in merito alla delega alla riscossione della pensione dopo 
l'emanazione del D.P.R. 445/2000 che all'art. 21, comma 2, dispone: «Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di 
terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente 
addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco»? 

A) Ha precisato che, considerata la particolare condizione degli interessati e ritenendo che il Direttore di un Istituto di pena sia 
comunque investito di una ampia giurisdizione concernente l'intero stato del detenuto, il Direttore stesso possa anche attestare 
l'autenticità della firma di un atto che è condizione per la riscossione della prestazione, in armonia con i criteri di tempestività ed 
economicità che devono improntare l'agire della Pubblica Amministrazione. 

B) Ha precisato che il Direttore di un Istituto di pena anche se investito di una ampia giurisdizione concernente l'intero stato del 
detenuto, non possa attestare l'autenticità della firma di un atto che è condizione per la riscossione della prestazione. 

C) Ha precisato che l'attestazione in merito all'autenticità della firma di un detenuto in un atto che è condizione per la riscossione 
della prestazione, possa essere fatta solo dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia. 

D) Ha precisato che l'attestazione in merito all'autenticità della firma di un detenuto in un atto che è condizione per la riscossione 
della prestazione, possa essere fatta solo dal Magistrato di Sorveglianza. 

0508.  Contro gli atti amministrativi definitivi.... 
A) É ammissibile eccezionalmente e nei casi tassativi di legge, un ricorso gerarchico improprio, in presenza di cause di definitività 

per natura dell'atto. 
B) Non è ammissibile ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica. 
C) Non è ammissibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
D) É sempre ammissibile ricorso amministrativo gerarchico. 

0509.  La richiesta è.... 
A) Un atto amministrativo con cui l'autorità amministrativa competente si rivolge ad altra autorità per sollecitare l'emanazione di 

un atto che altrimenti non potrebbe essere emanato. 
B) Un reclamo dell'interessato inteso a provocare un riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A. ritenuti lesivi di diritti o 

interessi legittimi. 
C) Una dichiarazione che viene presentata dai privati ad un'autorità amministrativa, al fine di provocare l'esercizio dei suoi poteri, 

con l'emanazione di un provvedimento. 
D) Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore. 

0510.  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. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle concessioni è 
corretta. 

A) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, il diritto di insistenza. 
B) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, il dovere di insistenza. 
C) Le concessioni esattoriali delle imposte rientrano nella categoria delle concessioni costitutive. 
D) Il rapporto concessionario non si può risolvere per revoca. 

0511.  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 provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche, al servizio 
all'utenza per i diritti di partecipazione di cui alla legge n. 241/1990. 

B) Che il personale dell'Ufficio relazioni con il pubblico abbia accesso a tutti gli atti dell'amministrazione, compresi quelli per i 
quali il rappresentante legale dell'ente abbia inibito la visione. 

C) 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. 

D) 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. 

0512.  Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 165/2001, e succ. mod. o int., si considera svolgimento di mansioni superiori.... 
A) L'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri delle mansioni 

superiori. 
B) L'attribuzione anche in modo non prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri delle 

mansioni superiori. 
C) L'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di mansioni 

equivalenti in cui è inquadrato il dipendente. 
D) L'attribuzione anche in modo non prevalente, sotto il profilo qualitativo, dei compiti propri delle mansioni superiori, ma 

assolutamente prevalente sotto il profilo quantitativo e temporale dei compiti propri delle mansioni superiori. 
0513.  I vizi di legittimità degli atti ovvero le concrete cause della illegittimità degli stessi sono l'incompetenza, la violazione di 

legge e l'eccesso di potere. L'incompetenza può aversi.... 
A) Per materia, per valore, per grado e per territorio. 
B) Per grado, per valore e per territorio. 
C) Per materia, per grado e per territorio. 
D) Per materia, per valore e per grado. 
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0514.  Nel giudizio amministrativo la perentorietà del termine per ricorrere è un principio fondamentale. Tale principio può 
essere derogato? 

A) Si, in caso di errore scusabile. 
B) No, in nessun caso. 
C) Si, salvo il caso di mancato rispetto del termine per proporre ricorso indicato nel provvedimento dall'Amministrazione. 
D) Si, nel caso di ricorso avverso un atto confermativo. 

0515.  É dichiarato irricevibile il ricorso amministrativo.... 
A) Presentato fuori termine. 
B) Presentato ad autorità diversa da quella indicata nell'atto. 
C) Presentato ad autorità incompetente. 
D) Proposto contro un atto non impugnabile. 

0516.  Secondo la teoria tradizionale, l'atto amministrativo nullo è.... 
A) Inconvalidabile. 
B) Giuridicamente esistente. 
C) Efficace. 
D) Annullabile. 

0517.  Sono propri della fase istruttoria del procedimento amministrativo.... 
A) Le attività di acquisizione delle condizioni di ammissibilità (quali, ad esempio, la posizione legittimante, l'interesse a ricorrere, 

ecc.). 
B) Gli accordi integrativi. 
C) La proposta non vincolante e l'istanza. 
D) L'istanza e la richiesta. 

0518.  Ai fini del Codice dell'amministrazione digitale, per "chiave pubblica" si intende.... 
A) L'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale 

apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche. 
B) Il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza delle informazioni in 

essi contenute. 
C) L'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul 

documento informatico. 
D) L'insieme dei dati in forma elettronica allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici utilizzati 

come metodo di autenticazione informatica. 
0519.  Considerate le numerose modifiche legislative già recepite e il riordino non ancora attuato previsto dalla legge 

finanziaria 2007, il Ministero delle Comunicazioni si articola attualmente in.... 
A) Uffici centrali di livello dirigenziale generale ed Ispettorati territoriali di livello dirigenziale non generale. 
B) Uffici centrali di livello dirigenziale generale e Direzioni generali. 
C) Segretariato generale e Uffici centrali di livello dirigenziale generale. 
D) Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (di livello dirigenziale non generale) e Ispettorati 

territoriali di livello dirigenziale generale. 
0520.  In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento 

amministrativo mediante comunicazione personale, indicando, tra l'altro,.... 
A) L'amministrazione competente. 
B) Il nominativo di tutte le persone interessate al procedimento. 
C) Le tipologie di atti di cui è possibile prendere visione. 
D) Il termine entro il quale è possibile ricorrere al Consiglio di Stato. 

0521.  In sede di espressione del parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il presidente del Consiglio di 
Stato può deferire la questione all'Adunanza generale? 

A) Si, il presidente può deferire all'Adunanza generale qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di 
massima di particolare importanza, a condizione che la sezione o la commissione speciale non abbiano già espresso il loro 
parere. 

B) No. 
C) No, ciò può avvenire solo d'impulso della sezione o della commissione speciale del Consiglio di Stato, alla quale il ricorso è 

assegnato. 
D) Si, ma solo se rileva che il punto di diritto sottoposto ad esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali. 

0522.  Nella pubblica amministrazione si considera svolgimento di mansioni superiori.... 
A) Soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette 

mansioni. 
B) Anche l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette 

mansioni. 
C) L'attribuzione, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni in misura non inferiore 

al cinquanta per cento. 
D) L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza. 
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0523.  Esiste un obbligo di motivazione degli atti amministrativi a contenuto normativo? 
A) No, tale obbligo è espressamente escluso dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990. 
B) Si, la motivazione costituisce obbligo della pubblica amministrazione. 
C) L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti interessate al procedimento. 
D) Si. Dispone l'art. 3 della legge n. 241 del 1990 che l'obbligo di motivazione sussiste per tutti i documenti e atti formati dalla 

P.A., anche se a contenuto normativo. 
0524.  Come è definito il provvedimento mediante il quale la P.A., nell'esercizio di una attività discrezionale in funzione 

preventiva, provvede alla rimozione di un limite legale posto all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o 
ad una potestà pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario? 

A) Autorizzazione. 
B) Concessione. 
C) Ammissione. 
D) Delega. 

0525.  La mancata acquisizione del parere obbligatorio comporta.... 
A) L'invalidità dell'atto per violazione di legge. 
B) La nullità assoluta dell'atto per violazione di legge. 
C) L'invalidità dell'atto per eccesso di potere. 
D) La nullità assoluta dell'atto per eccesso di potere. 

0526.  Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A. consente l'esercizio di determinati diritti o facoltà, rendendo efficaci 
ed eseguibili atti giuridici già compiuti e perfetti? 

A) Approvazione. 
B) Registrazione. 
C) Ammissione. 
D) Abilitazione. 

0527.  Gli organi consultivi delle P.A. sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque 
giorni dal ricevimento della richiesta. Se l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di 
quarantacinque giorni.... 

A) Può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli 
elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 

B) Può essere interrotto per non più di due volte e il parere deve essere reso definitivamente entro trenta giorni dalla ricezione degli 
elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 

C) Può essere prorogato per una sola volta e per un termine comunque non superiore a novanta giorni. 
D) Non può essere interrotto e il parere deve essere reso definitivamente entro trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori 

da parte delle amministrazioni interessate. 
0528.  L'art. 117 della Costituzione sancisce che spetta alle Regioni la potestà legislativa concorrente, tra l'altro, in materia 

di.... 
A) Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. 
B) Cittadinanza, stato civile e anagrafi. 
C) Profilassi internazionale. 
D) Diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea. 

0529.  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) Salvo quanto previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono 
richiedere il consenso dell'interessato. 

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

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

0530.  Le attività di autorizzazione in funzione di controllo, con cui la P.A., nell'esercizio della sua attività discrezionale in 
funzione preventiva, esprime il proprio parere circa l'atto che le è stato presentato, sono proprie.... 

A) Della fase decisoria del procedimento amministrativo. 
B) Solo della fase d'iniziativa del procedimento amministrativo. 
C) Della fase integrativa dell'efficacia del procedimento amministrativo. 
D) Solo della fase istruttoria del procedimento amministrativo. 

0531.  Nel giudizio amministrativo dinanzi al TAR, sono previste alcune ipotesi di perenzione processuale. Quale tra esse, 
secondo l'orientamento prevalente, è da considerare implicitamente abrogata per incompatibilità dalla novella operata 
dalla legge 205/2000? Casetta: Man. Dir. Amm 2007 pag. 810 e Gallo - Man. Giust. Amm. 2007 pag. 235 

A) La perenzione per mancata rinnovazione dell'istanza di fissazione d'udienza dalle parti o dall'amministrazione dopo l'esecuzione 
dell'istruttoria. 

B) La perenzione conseguente alla mancata istanza di discussione del ricorso richiesta dal ricorrente ovvero dall'amministrazione o 
da altra parte costituita entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso. 

C) La perenzione conseguente al mancato compimento nel corso di due anni di alcun atto di procedura, nel qual caso i ricorsi si 
considerano abbandonati. 

D) La perenzione dei ricorsi ultradecennali. 
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0532.  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. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle concessioni è 
corretta. 

A) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, l'obbligo di pagare il canone. 
B) Nelle concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti alla P.A. il concessionario, anche se particolarmente qualificato, 

non acquista gli stessi poteri pubblicistici che aveva la P.A. 
C) Le concessioni esattoriali delle imposte rientrano nella categoria delle concessioni traslative di pubblici servizi. 
D) Il concessionario agisce sempre e soltanto in nome della P.A., per cui è responsabile con la P.A. per i fatti e gli atti illeciti 

compiuti. 
0533.  L'interesse collettivo, come l'interesse legittimo, di cui costituisce una specie, è.... 

A) Differenziato e qualificato. 
B) Immediatamente tutelato. 
C) Tutelato solo amministrativamente. 
D) Indifferenziato e generico. 

0534.  Ai sensi dell'art. 17 della L. 127/1997, sui regolamenti del Consiglio regionale attinenti l'autonomia organizzativa.... 
A) Non si applica il controllo di legittimità. 
B) Si applica un controllo di merito. 
C) Si applica il controllo preventivo di legittimità. 
D) Si applica sia il controllo di merito sia quello di legittimità. 

0535.  La giurisdizione di legittimità dei T.A.R., prevista dagli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 1034/1971, è limitata quanto al potere 
di decisione in quanto.... 

A) Essi possono annullare l'atto illegittimo, ma non possono riformarlo né sostituirlo. 
B) Essi possono riformare l'atto illegittimo, ma non possono annullarlo. 
C) Essi possono annullare o sostituire l'atto illegittimo, ma non possono riformarlo. 
D) Essi possono sostituire l'atto illegittimo, ma non possono riformarlo né annullarlo. 

0536.  La carenza di presupposti fissati della legge.... 
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. 

0537.  Il visto.... 
A) É un atto di controllo vincolato in quanto l'autorità di controllo non può rifiutarsi di apporlo ove non riscontri nell'atto vizi di 

legittimità. 
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 successivo di legittimità. 

0538.  Dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 che i vincitori di concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione 
per un periodo non inferiore a cinque anni. Detta disposizione è derogabile? 

A) No, non è derogabile da contratti o accordi collettivi. 
B) Si, è sempre derogabile dai contratti collettivi. 
C) Può essere derogata dagli accordi collettivi. 
D) É derogabile dai contratti collettivi nei soli casi in essi indicati. 

0539.  Degli atti amministrativi si operano in dottrina varie classificazioni. Indicare quale tra quelle proposte è corretta. 
A) In relazione al procedimento gli atti amministrativi si distinguono in: atti procedimentali e atti presupposti. 
B) In relazione alla discrezionalità, gli atti amministrativi si distinguono in: atti costitutivi e atti dichiarativi. 
C) In relazione al risultato, gli atti amministrativi si distinguono in: atti plurimi e atti collettivi. 
D) In relazione alla reciproca interdipendenza, gli atti amministrativi si distinguono in: atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e 

atti generali. 
0540.  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'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarità sanabile, e, se questi non vi 
provvede, per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso. 

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. 
0541.  Le attività ispettive in materia elettorale spettano al... 

A) Prefetto o un suo delegato. 
B) Questore o un suo delegato. 
C) Sindaco del Comune o un suo delegato. 
D) Presidente della Provincia o un suo delegato. 

 


