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0542.  In materia di "funzioni e responsabilità", l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che i dirigenti delle P.A..... 
A) Sono responsabili in via esclusiva della gestione e dei relativi risultati. 
B) Sono responsabili della gestione, ma non dei relativi risultati. 
C) Non sono responsabili né della gestione, né dei relativi risultati. 
D) Non sono responsabili della gestione, ma sono responsabili dei risultati conseguiti. 

0543.  Una caratteristica del regolamento espressamente prevista dal Trattato CE è data dall'obbligatorietà del medesimo in 
tutti i suoi elementi. Essa comporta che... 

A) É preclusa agli Stati la possibilità di formulare opposizioni o riserve all'atto della sua adozione, le  quali, anche se espresse, 
restano prive di effetto. 

B) Le sue norme designino sempre una disciplina completa e autosufficiente. 
C) I destinatari non sono tenuti a dare applicazione completa e integrale alle norme regolamentari. 
D) Un'applicazione parziale del regolamento da parte di uno Stato sarebbe perfettamente legittima. 

0544.  I ricorsi gerarchici rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima 
amministrazione: 

A) Non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente. 
B) Sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità. 
C) Sono inammissibili. 
D) Sono improcedibili. 

0545.  L'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 stabilisce tra l'altro che.... 
A) É fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un 

termine ragionevole. 
B) Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies può essere revocato, sussistendone le ragioni di interesse 

pubblico, entro il termine perentorio di novanta giorni. 
C) Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies è nullo. 
D) Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di 

interesse pubblico, solo dall'organo che lo ha emanato. 
0546.  Le violazioni procedimentali.... 

A) Costituiscono vizio di legittimità dell'atto amministrativo per violazione di legge. 
B) Costituiscono vizio di legittimità dell'atto amministrativo per eccesso di potere. 
C) Costituiscono vizio di legittimità dell'atto amministrativo per incompetenza. 
D) Non costituiscono vizio di legittimità dell'atto amministrativo. 

0547.  Se il Consiglio di Stato accoglie il ricorso per difetto di procedura o per vizio di forma della decisione di primo grado: 
A) Annulla la sentenza impugnata e rinvia la controversia al tribunale amministrativo regionale. 
B) Decide sulla controversia. 
C) Annulla la sentenza impugnata senza rinvio. 
D) Riforma la sentenza impugnata. 

0548.  Ai sensi dell'art. 15, commi 3, 4, 5, D.Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in ciascuna 
struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale.... 

A) Il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore. 
B) Il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore o di 

livello equivalente, ma di minore età anagrafica. 
C) Il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore o di 

livello equivalente, ma di maggiore età anagrafica. 
D) Il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello equivalente, ma di 

minore età anagrafica. 
0549.  A seguito della trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in sede giurisdizionale: 

A) Il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede 
straordinaria dispone la rimessione degli atti al Ministero competente per l'istruzione dell'affare. 

B) Il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede 
straordinaria dispone la rimessione degli atti al Consiglio di Stato per l'istruzione dell'affare. 

C) Il ricorso straordinario è sospeso, in attesa della decisione del giudice amministrativo competente. 
D) Il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede 

straordinaria dispone la rimessione degli atti all'Ufficio di Presidenza per l'istruzione dell'affare. 
0550.  Le funzioni relative ai compiti del comune per servizi di competenza statale sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale 

del Governo. Quale tra i seguenti servizi è, a norma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 267/2000, di competenza statale? 
A) Anagrafe. 
B) Polizia urbana. 
C) Protezione della flora e della fauna. 
D) Assetto del territorio. 
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0551.  Dispone l'art. 14-ter della legge n. 241/1990 in merito ai lavori della conferenza di servizi che.... 
A) Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo 

competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. 
B) La convocazione della prima riunione deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, 

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

anche le amministrazioni assenti. 
D) La prima riunione è convocata entro venti giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro quaranta giorni 

dalla data di indizione. 
0552.  A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, con il collocamento in disponibilità del pubblico 

dipendente.... 
A) Restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro. 
B) Restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro per due mesi. 
C) Il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale e di ogni altro 

emolumento corrisposto al personale in servizio di pari qualifica, per la durata massima di ventiquattro mesi. 
D) Il lavoratore ha diritto ad un assegno alimentare pari al 50% dello stipendio, con esclusione dell'indennità integrativa speciale e 

di ogni altro emolumento, per la durata massima di dodici mesi. 
0553.  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) Trasporti. 
B) Beni e attività culturali. 
C) Miniere e risorse geotermiche. 
D) Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 

0554.  In materia di mansioni dei pubblici dipendenti, il D.Lgs. n. 165/2001 dispone, tra l'altro, che.... 
A) 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, con esclusione dell'assenza 
per ferie, per la durata dell'assenza. 

B) L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza deve essere adeguatamente valutato ai fini 
dell'inquadramento del lavoratore e dell'assegnazione di incarichi di direzione. 

C) Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente 
superiore nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di un anno, prorogabile fino a due anni qualora siano state 
avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 

D) Si considera svolgimento di mansioni superiori anche l'attribuzione non prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e 
temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 

0555.  Quale dei seguenti soggetti può chiedere pareri al CNEL? 
A) Il Parlamento. 
B) Le organizzazioni sindacali. 
C) Le amministrazioni dello Stato. 
D) Le Regioni, le province ed i comuni. 

0556.  La legge n. 59/1997 ha disposto la delegificazione delle norme concernenti i procedimenti amministrativi di numerose 
materie, demandando al Governo il relativo potere regolamentare. Quale delle indicazioni di seguito proposte 
corrisponde ad uno dei criteri e/o principi cui devono conformarsi i predetti regolamenti, secondo quanto disposto 
dall'art. 20? 

A) Ricondurre le intese, gli accordi e gli atti equiparabili comunque denominati, nonché le conferenze di servizi, previste dalle 
normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli 
artt. da 14 a 14-quater della legge n. 241/1990, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli 
eventuali inadempimenti. 

B) Prevedere la definizione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di un 
codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale 
delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche. 

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. 

0557.  Le sanzioni disciplinari, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 165/2001, possono essere impugnate dal dipendente di una 
pubblica amministrazione davanti al Collegio di conciliazione di cui art. 66 del D.Lgs. n. 165/2001, con le modalità e con 
gli effetti di cui all'art. 7, commi 6 e 7, dello Statuto dei lavoratori? 

A) Si, ma solo se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato. 
B) Si, in ogni caso. 
C) No, in nessun caso. 
D) No, fatta eccezione per i dipendenti inquadrati nel livello "C". 
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0558.  A favore dei dipendenti impegnati in attività di volontariato, le P.A..... 
A) Individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e 

del lavoro. 
B) Sono autorizzate a ridurre l'orario d'obbligo fino al limite del 20%. 
C) Attuano, in via sperimentale, forme di lavoro a domicilio. 
D) Sono autorizzate a concedere a domanda permessi retribuiti pari al doppio di quelli previsti dal CCNL di comparto. 

0559.  Le norme del D.P.R. 445/2000 disciplinano la produzione di atti e documenti.... 
A) Agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai 

privati che vi consentono. 
B) Solo agli organi della pubblica amministrazione ed ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro. 
C) Solo agli organi della pubblica amministrazione. 
D) Agli organi della pubblica amministrazione ed ai privati. 

0560.  Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, quando il diritto soggettivo è subordinato ad 
un interesse pubblico prevalente si parla di.... 

A) Diritto affievolito o condizionato. 
B) Interesse collettivo. 
C) Interesse diffuso. 
D) Interesse semplice. 

0561.  Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti.... 
A) Per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. 
B) Per un termine di due anni dalla data di pubblicazione, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. 
C) Per un termine di tre anni dalla data di approvazione, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. 
D) Per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti dalle stesse 

amministrazioni. 
0562.  Più amministrazioni pubbliche possono istituire un unico collegio arbitrale, ai sensi dell'art. 55, comma 9, del D.Lgs. n. 

165/2001 e succ. mod. e integr.? 
A) Si, se sono tra loro omogenee o affini. 
B) No, in quanto vige il principio della distinzione. 
C) Si, anche se non sono tra loro omogenee o affini. 
D) No, con la sola eccezione per le Autorità indipendenti. 

0563.  Nel corso del procedimento gli interessati possono presentare documenti? 
A) Si, possono presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti 

all'oggetto del procedimento. 
B) Si, ma l'amministrazione non ha alcun l'obbligo di valutarle ancorché pertinenti all'oggetto del procedimento. 
C) Si, ma solo quando il procedimento è concluso. 
D) No. 

0564.  Il principio del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti dell'azione amministrativa è sancito.... 
A) Dagli artt. 24, 103, comma 1 della Cost. 
B) Dall'art. 105 della Cost. 
C) Dall'art. 87 della Cost. 
D) Dall'art. 112 della Cost. 

0565.  Le disposizioni di cui al capo IV del D.Lgs. n. 82/2005, relative alla trasmissione dei documenti informatici si applicano 
anche ai privati? 

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

0566.  Quale dei seguenti soggetti può chiedere pareri al CNEL? 
A) Il Governo. 
B) Le amministrazioni pubbliche. 
C) Le organizzazioni degli imprenditori. 
D) Gli enti locali. 

0567.  In materia di trattamento di dati personali, il "responsabile" del trattamento è.... 
A) La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti 

dal titolare al trattamento di dati personali. 
B) La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui 

competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali. 
C) La persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali. 
D) In ogni caso il responsabile del procedimento. 

 
 
 
 
 
 



DIRITTO AMMINISTRATIVO 

PAGINA 64 DI 188 

0568.  Il trattamento di dati personali da parte di privati è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato, il quale 
consenso, peraltro, ai sensi del D.Lgs. 196/2003,.... 

A) Non è richiesto quando è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per 
adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato. 

B) Non è richiesto quando il trattamento riguarda dati non provenienti da pubblici registri, elenchi o atti. 
C) Non è richiesto solo nel caso in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale. 
D) Non è richiesto solo quando il trattamento riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da 

chiunque. 
0569.  Gli interessi diffusi..... 

A) Sono interessi comuni a tutti gli individui di una formazione sociale non organizzata e non individuabile autonomamente. 
B) Sono interessi che fanno capo ad un ente esponenziale di un gruppo non occasionale. 
C) Non sono tutelati in sede giurisdizionale. 
D) Possono essere tutelati solo in sede amministrativa. 

0570.  Cosa dispone il comma 2-bis dell'art. 56 del Codice dell'amministrazione digitale aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs. 
159/2006? 

A) I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorità 
giudiziaria di ogni ordine e grado sono rese accessibili ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 196/2003. 

B) I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorità 
giudiziaria di ogni ordine e grado sono rese accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sito istituzionale della 
rete Internet delle autorità emananti. 

C) I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorità 
giudiziaria di ogni ordine e grado sono inserite nel sistema informatico interno osservando le cautele previste dalla normativa in 
materia di dati personali. 

D) I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorità 
giudiziaria di ogni ordine e grado sono rese accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informatico 
interno. 

0571.  Con il D.Lgs. 165/2001, si è ribadita la separazione tra politica e amministrazione mediante un disegno organico che ha 
riguardato i rapporti tra i dirigenti e gli organi eletti, direttamente o indirettamente, dal popolo e, in particolare, ha 
trasformato il rapporto tra Ministro e dirigenti da gerarchia in direzione. Il Ministro, nell'esercizio dei poteri definiti 
dall'attuale normativa, tra l'altro.... 

A) Definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa 
e per la gestione. 

B) Adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientrati nella 
competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti. 

C) Dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere 
sostitutivo in caso di inerzia. 

D) Attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni. 
0572.  L'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 individua i dati personali definiti "sensibili". Quali dei seguenti dati rientrano in tale 

categoria? 
A) Tra gli altri, i dati personali idonei a rivelare le opinioni politiche. 
B) Solo i dati personali idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere. 
C) Tra gli altri, i dati personali idonei a rivelare la paternità e la maternità. 
D) Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di depositi bancari. 

0573.  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 dovere di organizzare e far funzionare il servizio assunto. 
B) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, il dovere di insistenza. 
C) Le concessioni all'esercizio di ferrovie rientrano nella categoria delle concessioni costitutive. 
D) Il rapporto concessionario si può estinguere solo con la declaratoria di decadenza. 

0574.  Il ricorso gerarchico: 
A) É presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato. 
B) É presentato esclusivamente all'organo indicato nella comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato. 
C) É presentato esclusivamente all'organo che ha emanato l'atto impugnato. 
D) É presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato ovvero al Presidente della 

Repubblica. 
0575.  Mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000.... 

A) Si può dichiarare qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria. 
B) Si può dichiarare la qualità di tutore, di curatore, ma non la qualità di legale rappresentante di persone giuridiche. 
C) Si può attestare anche la conformità all'originale della copia di una pubblicazione o di titoli di studio o di servizio. 
D) É possibile sostituire il certificato di conformità CE. 
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0576.  Indicare in quale dei seguenti casi è riscontrabile una violazione di legge. 
A) Assenza di motivazione. 
B) Ingiustizia manifesta. 
C) Inosservanza dei limiti, dei parametri di riferimento e dei criteri prefissati per lo svolgimento futuro dell'azione. 
D) Motivazione insufficiente, contraddittoria e dubbiosa. 

0577.  In base al criterio dell'esistenza di un nesso giuridicamente rilevante tra l'interesse legittimo ed un sottostante interesse 
materiale gli interessi legittimi si distinguono in.... 

A) Interessi sostanziali e interessi formali. 
B) Interessi partecipativi e interessi oppositivi. 
C) Interessi pretensivi e interessi procedimentali. 
D) Interessi oppositivi e interessi procedimentali. 

0578.  A norma delle disposizioni di cui all'art. 21-ter della legge n. 241/1990 le P.A. possono imporre coattivamente 
l'adempimento degli obblighi nei loro confronti derivanti da un provvedimento? 

A) Si, nei casi e con le modalità stabilite dalla legge. 
B) Si, anche senza diffida, qualora l'interessato non ottemperi. 
C) Si, ma solo quando il provvedimento modifichi o estingua situazioni preesistenti all'emanazione dell'atto. 
D) No, in nessun caso è consentito alle P.A. di imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti derivanti da 

un provvedimento; esse devono affidare la tutela delle proprie ragioni alla giustizia ordinaria. 
0579.  Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241/1990.... 

A) Può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli 
interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. 

B) Può essere revocato, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine perentorio di sessanta giorni, tenendo conto 
degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, solo da organo superiore a quello che lo ha emanato. 

C) É nullo ovvero inesistente. 
D) Comporta l'inesistenza assoluta dell'atto. 

0580.  Sono atti amministrativi plurimi.... 
A) Gli atti formalmente unici, ma scindibili in tanti diversi provvedimenti quanti sono i destinatari. 
B) Gli atti destinati ad un solo soggetto. 
C) Gli atti rivolti a destinatari non determinati al momento dell'emanazione dell'atto, ma determinabili in un momento successivo. 
D) Gli atti che manifestano la volontà della P.A. unitaria ed inscindibile nei confronti di un complesso di individui unitariamente 

considerati. 
0581.  Secondo il dettato dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990, la nullità del provvedimento amministrativo può essere 

provocata dalla mancanza degli elementi essenziali? 
A) Si, il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali è nullo. 
B) Si, le sole cause di nullità del provvedimento amministrativo sono la mancanza degli elementi essenziali e l'adozione in 

violazione del giudicato. 
C) No, il provvedimento amministrativo è nullo solo se è viziato da difetto assoluto di attribuzione. 
D) No, l'assenza di elementi essenziali del provvedimento amministrativo è causa di annullabilità. 

0582.  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) Istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato 
giuridico del personale. 

B) Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera. 
C) I compiti relativi alla difesa del suolo in genere. 
D) I compiti e le attività in materia di controllo sugli enti locali. 

0583.  Quella degli atti amministrativi non provvedimenti costituisce una categoria residuale che si caratterizza in quanto 
essi.... 

A) Non sono di norma dotati di esecutorietà. 
B) Non sono di norma dotati di esecutorietà ma sono dotati di autoritarietà. 
C) Sono tutti tipici o nominati. 
D) Sono tutti dotati di autoritarietà. 

0584.  Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che il C.C.N.L. definisce, tra l'altro, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti 
economici accessori collegati alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente. Chi valuta 
l'apporto partecipativo di ciascun dipendente? 

A) I dirigenti di settore. 
B) Il dirigente del settore personale. 
C) Il dirigente dell'ufficio procedimenti disciplinari. 
D) Il rappresentante sindacale delegato dall'ARAN. 

0585.  Il ricorso gerarchico: 
A) É presentato all'amministrazione destinataria mediante consegna diretta o mediante notificazione o lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento. 
B) É presentato all'amministrazione destinataria esclusivamente mediante consegna diretta. 
C) É presentato all'amministrazione destinataria esclusivamente mediante notificazione. 
D) É presentato all'amministrazione destinataria esclusivamente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
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0586.  La dirigenza è stata oggetto, nel D.Lgs. n. 29/1993, di una completa ristrutturazione negli elementi fondamentali, volta 
ad un totale ribaltamento della precedente ottica. A seguito di detta ristrutturazione il Ministro.... 

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

0587.  Con riferimento alla legge n. 241 del 1990, la Conferenza dei servizi viene convocata.... 
A) Per effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo. 
B) Prevalentemente per disporre ispezioni. 
C) Per predisporre la progettazione di opere di manutenzione ordinaria dei beni pubblici. 
D) Prevalentemente per disporre accertamenti tecnici. 

0588.  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. Quali delle seguenti condizioni non è corretta? 

A) La condanna deve avere ad oggetto il pagamento di somme di denaro o la consegna di una determinata quantità di cose 
fungibili. 

B) É necessaria l'istanza di parte. 
C) É richiesta la prova scritta del credito. 
D) Deve trattarsi di somme non contestate dalle parti costituite. 

0589.  L'atto amministrativo, che sia o meno un provvedimento, presenta sempre una realtà oggettiva e formale composta da 
elementi e requisiti. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito è corretta. 

A) La condizione e l'onere sono elementi accidentali. 
B) Il destinatario e la forma sono elementi accidentali. 
C) Il termine e la riserva sono elementi essenziali. 
D) La legittimazione e la compatibilità non sono requisiti di legittimità inerenti all'agente. 

0590.  I controlli amministrativi successivi.... 
A) Intervengono dopo che l'atto sia divenuto efficace. 
B) Intervengono su di un atto già formato, ma prima che produca i suoi effetti. 
C) Sono anche denominati "intersoggettivi". 
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. 
0591.  Mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000.... 

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

B) Non è possibile attestare la conformità all'originale della copia di documenti fiscali che debbono essere obbligatoriamente 
conservati dai privati contribuenti. 

C) Si può dichiarare la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili. 
D) Si possono dichiarare tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio 

matricolare dello stato di servizio. 
0592.  Il ricorso gerarchico improprio.... 

A) É un ricorso ordinario impugnatorio. 
B) É un rimedio di carattere generale. 
C) É proponibile solo ad organi collegiali. 
D) Non può essere proposto a organi individuali avverso deliberazioni di organi collegiali e viceversa. 

0593.  Dispone l'art. 21-octies della legge n. 241/1990 che la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento 
amministrativo.... 

A) Non comporta annullabilità dell'atto quando la P.A. dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto 
essere diverso da quello in concreto adottato. 

B) Comporta sempre l'annullabilità dell'atto. 
C) Non comporta in nessun caso conseguenze negative per l'atto stesso. 
D) Costituisce un vizio di legge che comporta la nullità del provvedimento. 

0594.  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 conseguire i vantaggi economici derivanti dalla 
gestione del servizio. 

B) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, la facoltà d'uso del bene demaniale. 
C) Le autorizzazioni all'apertura di istituti di credito rientrano nella categoria delle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni 

pubblici. 
D) 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. 
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0595.  Gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione.... 
A) Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri. 
B) Sono adottati autonomamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Sono deliberati dalle Camere. 
D) Sono deliberati dal Ministro delle riforme istituzionali e devoluzione. 

0596.  Nei casi in cui il Consiglio di Stato, in sede di appello, rinvia la controversia al tribunale amministrativo regionale: 
A) Il giudizio prosegue innanzi al tribunale amministrativo regionale, con fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere entro 

trenta giorni dalla comunicazione della sentenza con la quale si dispone il rinvio. 
B) Il giudizio deve essere riassunto a cura della parte interessata entro il termine di sessanta giorni dal deposito della sentenza a 

pena di estinzione. 
C) Il giudizio deve essere riassunto a cura della parte interessata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della 

sentenza con la quale si dispone il rinvio a pena di estinzione. 
D) Il giudizio prosegue innanzi al tribunale amministrativo regionale, previa fissazione dell'udienza pubblica su istanza di parte, da 

tenere entro trenta giorni dal deposito della sentenza con la quale si dispone il rinvio. 
0597.  Il ricorso gerarchico improprio è: 

A) Un rimedio ordinario, ammesso nei casi tassativamente previsti dalla legge, proponibile ad un'autorità che, pur non essendo 
quella gerarchicamente superiore rispetto all'autorità che ha emesso l'atto, è investita di un potere di generica vigilanza. 

B) Un rimedio di carattere generale, proponibile all'autorità che, pur non essendo quella gerarchicamente superiore rispetto 
all'autorità che ha emesso l'atto, è investita di un potere di generica vigilanza. 

C) Un ricorso ordinario di carattere generale, proponibile alla stessa autorità che ha emanato il provvedimento impugnato. 
D) Un ricorso ordinario, ammesso nei casi tassativamente previsti dalla legge, proponibile alla stessa autorità che ha emanato il 

provvedimento impugnato. 
0598.  Qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazione presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, 

non costituenti falsità.... 
A) Il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla 

regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 
B) Il funzionario può rifiutarsi di ricevere la documentazione e di non dar seguito al procedimento. 
C) Il funzionario competente a ricevere la documentazione la restituisce all'interessato. 
D) Il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla 

regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento s'intende concluso con il silenzio-rigetto. 
0599.  Per quanto riguarda le innovazioni di cui al D.P.R. 445/2000, l'INPS ha provveduto con Circ. 10-1-2002 n. 12 a fornire 

una disamina dettagliata e coordinata di quelle che più direttamente interessano l'Istituto e a richiamare principi di 
carattere generale già applicati. Per quanto attiene ai cittadini extracomunitari.... 

A) La condizione della certificabilità o attestabilità da parte di soggetti pubblici italiani non è richiesta quando i cittadini 
extracomunitari, autorizzati a soggiornare in Italia, si avvalgano delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 
relativamente a materie per le quali esistono convenzioni internazionali tra l'Italia e il loro paese di provenienza. 

B) Con l'entrata in vigore del T.U. l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive è subordinato al requisito della residenza, non essendo 
sufficiente il possesso di regolare permesso di soggiorno. 

C) La possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive, già prevista dall'art. 5 del D.P.R. n. 403/1998 (che era limitata alle 
qualità personali e ai fatti che siano certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani) viene equiparata a quella degli 
appartenenti all'Unione europea. 

D) La dichiarazione concernente lo stato civile è valida anche se non verificabile direttamente presso l'anagrafe o l'ufficio di stato 
civile italiano. 

0600.  A seguito della proposizione di ricorso gerarchico, l'organo decidente, se ravvisa una irregolarità sanabile: 
A) Assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. 
B) Assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso inammissibile. 
C) Assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso irricevibile. 
D) Assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, respinge il ricorso. 

0601.  A norma di quanto dispone l'art. 79 del D.Lgs. n. 82/2005, chi assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel 
rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse? 

A) La Commissione di coordinamento del SPC. 
B) Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione. 
C) Il MIT. 
D) Il SPC. 

0602.  Con il ricorso giurisdizionale al Garante per la tutela della persona e di altri soggetti al trattamento dei dati personali 
può essere chiesto: 

A) L'adozione delle misure necessarie, il risarcimento del danno, ove richiesto, oltre che l'emanazione di provvedimenti provvisori 
quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile. 

B) Solo il risarcimento del danno eventualmente subito. 
C) L'emanazione di provvedimenti provvisori che blocchino in tutto o in parte il trattamento, ma non il risarcimento del danno 

eventualmente subito. 
D) L'adozione delle misure necessarie, esclusi i provvedimenti provvisori. 
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0603.  L'autenticazione dell'istanza o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere redatta da pubblico 
ufficiale.... 

A) Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, o 
dai gestori di servizi pubblici o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici. 

B) Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata alle pubbliche amministrazioni. 
C) Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata ai gestori di servizi pubblici. 
D) Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata agli esercenti di servizi pubblici. 

0604.  Cosa dispone l'art. 4 del D.P.R. 445/2000 in ordine all'impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione? 
A) La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di 

salute, è sostituita dalla dichiarazione contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in 
sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. 

B) La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del 
dichiarante; il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di due testimoni. 

C) Le disposizioni del suddetto articolo non si applicano in materia di dichiarazioni sulla situazione reddituale o economica al fine 
della concessione di benefici di qualsiasi tipo se previsti da leggi speciali. 

D) La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è sostituita dalla dichiarazione contenente espressa indicazione dell'esistenza 
di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o 
collaterale fino al terzo grado. 

0605.  Indicare in quale dei seguenti casi è riscontrabile una violazione di legge. 
A) Vizi di forma. 
B) Disparità di trattamento. 
C) Violazioni di circolari, di ordini e di istruzioni di servizio. 
D) Incompletezza e difetto dell'istruttoria. 

0606.  Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, 
anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente? 

A) Si, se necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 
B) No, in nessun caso. 
C) Si, senza alcuna limitazione o divieto. 
D) No, è consentito solo se autorizzato da espressa norma di legge che specifichi le finalità di rilevante interesse pubblico del 

trattamento. 
0607.  A quale dei seguenti ministeri il D.Lgs. n. 300/1999 ha attribuito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di 

stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di 
gestione? 

A) Ministero degli affari esteri. 
B) Ministero dell'università e della ricerca. 
C) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 
D) Ministero dell'interno. 

0608.  Il c.d. diritto comunitario derivato è costituito da atti che vengono posti in essere attraverso procedimenti deliberativi 
che si svolgono e si esauriscono in modo del tutto indipendente da quelli nazionali. In particolare, i regolamenti 
dell'Unione europea.... 

A) Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. 
B) Vincolano lo Stato membro cui sono rivolti per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli 

organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. 
C) Sono obbligatori in tutti i loro elementi per i destinatari da essi designati. 
D) Non sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. 

0609.  Dispone il D.Lgs. n. 82/2005 che lo sportello unico per le attività produttive.... 
A) É realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica. 
B) Deve essere obbligatoriamente previsto solo nelle Amministrazioni centrali dello Stato. 
C) Non può ricevere istanze e dichiarazioni in via telematica. 
D) Deve essere obbligatoriamente previsto solo nelle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato che provvedono ad 

appaltare a soggetti privati le forniture di servizi ai cittadini. 
0610.  Contro gli atti amministrativi non definitivi.... 

A) É ammissibile ricorso amministrativo gerarchico. 
B) Non è ammissibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
C) É ammissibile ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica. 
D) É ammissibile esclusivamente il ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

0611.  Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001, chi ha il compito di decidere sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i 
provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti? 

A) I dirigenti di uffici dirigenziali generali. 
B) Gli organi preposti al controllo di gestione. 
C) L'organo di direzione politica. 
D) I dirigenti stessi. 
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0612.  A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, con il collocamento in disponibilità del pubblico 
dipendente.... 

A) Decorre l'anzianità ai fini pensionistici. 
B) Il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale e di ogni altro 

emolumento corrisposto al personale in servizio di pari qualifica, per la durata massima di ventiquattro mesi. 
C) Il lavoratore ha diritto ad una indennità pari al 60 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale e di ogni altro 

emolumento corrisposto al personale in servizio di pari qualifica, per la durata massima di ventiquattro mesi. 
D) Restano ferme tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro. 

0613.  Quale delle seguenti formulazioni, in materia di organizzazione e disciplina degli uffici e delle dotazioni organiche, è 
conforme ai principi sanciti dal D.Lgs. n. 165/2001? 

A) Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei 
processi di mobilità e di reclutamento del personale. 

B) Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate dall'ente sono approvate dall'organo di controllo. 
C) Di norma, per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede annualmente, sulla base del fabbisogno rilevato 

attraverso l'attività dell'anno precedente. 
D) Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane esclusivamente attraverso la coordinata 

attuazione dei processi di mobilità. Il reclutamento del personale costituisce evento eccezionale cui è possibile fare ricorso solo 
nei casi espressamente previsti dalla legge. 

0614.  In relazione alla reciproca interdipendenza, gli atti amministrativi si distinguono in.... 
A) Atti composti e atti contestuali. 
B) Atti ampliativi e atti restrittivi. 
C) Atti costitutivi e atti dichiarativi. 
D) Atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti generali. 

0615.  Il principio della riserva di legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici è sancito.... 
A) Dall'art. 97 della Cost. 
B) Dall'art. 100 della Cost. 
C) Dagli artt. 142, terzo comma e 143, della Cost. 
D) Dagli artt. 24, 103, comma 1 della Cost. 

0616.  In base all'art. 23 bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e succ. mod. e integr. l'aspettativa per lo svolgimento di attività o 
incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni non può comunque 
essere disposta se.... 

A) Il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di controllo a favore di soggetti presso i quali intende svolgere 
l'attività. 

B) Il personale, nei tre anni precedenti, è stato addetto a funzioni di controllo a favore di soggetti presso i quali intende svolgere 
l'attività. 

C) Il personale, nei quattro anni precedenti, è stato addetto a funzioni di controllo a favore di soggetti presso i quali intende 
svolgere l'attività. 

D) Il personale, nei cinque anni precedenti, è stato addetto a funzioni di controllo a favore di soggetti presso i quali intende 
svolgere l'attività. 

0617.  Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, in luogo di atti o certificati concernenti stati, qualità 
personali e fatti che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque siano tenuti a certificare.... 

A) Hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione 
competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero devono accettare la 
dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. 

B) Possono operare l'accertamento d'ufficio delle relative informazioni ovvero richiedere al dichiarante la trasmissione dell'atto o 
del certificato originale al termine del procedimento. 

C) Sono comunque tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, anche in mancanza d'indicazione, da parte dell'interessato, 
dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

D) Sono tenute ad acquisire direttamente le informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione 
competente per la loro certificazione, che provvede al rilascio del relativo certificato. 

0618.  In base alla vigente normativa, le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere 
risolte mediante arbitrato: 

A) Quando concernono diritti soggettivi. 
B) Solo quando concernono interessi legittimi. 
C) Sia se concernono diritti soggettivi che interessi legittimi. 
D) Solo nei casi espressamente previsti dalla legge. 

0619.  Su quale dei seguenti atti amministrativi della Regione, ai sensi della legge 127/1997, si esercita il controllo di 
legittimità? 

A) Gli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. 
B) Gli atti generali di direttiva. 
C) Le piante organiche. 
D) Le variazioni delle piante organiche. 
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0620.  I controlli diretti a verificare la corrispondenza dell'atto amministrativo alle norme di legge sono.... 
A) Controlli di legittimità. 
B) Controlli di merito. 
C) Controlli sostitutivi. 
D) Controlli intersoggettivi. 

0621.  Secondo la ricostruzione operata dalla giurisprudenza (C.d.S., 6023/2005 e T.A.R. Lazio 4863/2005) è ricompresa nel 
concetto di elemento essenziale dell'atto amministrativo la forma? 

A) Si, laddove prescritta dalla legge. 
B) Si, sempre. 
C) No, in nessun caso. 
D) No, nel concetto di elemento essenziale dell'atto amministrativo è ricompresa solo la qualità di pubblica amministrazione in 

capo al soggetto che emette il provvedimento. 
0622.  Quando l'atto amministrativo non ha ancora concluso il suo ciclo di formazione è.... 

A) Imperfetto. 
B) Inefficace. 
C) Ineseguibile. 
D) Inesistente. 

0623.  La convalida dell'atto amministrativo.... 
A) É un provvedimento che non esclude la possibilità di ritiro, da parte della P.A., della stessa convalida per esigenze prioritarie di 

interesse pubblico. 
B) É un provvedimento di conversione di un provvedimento annullabile. 
C) É un provvedimento in cui, come nell'acquiescenza, l'atto viene sanato attraverso la rinuncia a far valere l'impugnativa dell'atto 

stesso. 
D) A differenza dalla conversione non elimina il vizio ma mantiene fermo l'atto nell'ambito di un diverso schema legale. 

0624.  I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della L. 15-3-1997 n. 59 devono avvenire nell'osservanza di 
alcuni principi fondamentali. Indicare quale funzione/principio è corretto. 

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

B) Con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui, si attua il principio di omogeneità. 
C) In considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi si 

realizza il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e 
dei compiti amministrativi ad essi conferiti. 

D) Con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative e delle funzioni di programmazione si realizza il 
principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali. 

0625.  Quale denominazione assume la 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? 

A) Acquiescenza. 
B) Inoppugnabilità. 
C) Decadenza. 
D) Sanatoria. 

0626.  La rettifica dei provvedimenti amministrativi.... 
A) Secondo la maggioranza della dottrina, non riguarda provvedimenti viziati, ma atti irregolari. 
B) É un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte 

dell'autorità astrattamente competente la quale si appropria di un atto adottato da autorità incompetente dello stesso ramo. 
C) É un istituto che a seguito della disciplina introdotta dall'art. 21-octies della legge 241/1990 è stato abrogato. 
D) Consiste nell'eliminazione di un vizio di legittimità dell'atto. 

0627.  Indicare quale affermazione sull'inoppugnabilità dell'atto amministrativo è corretta. 
A) L'atto inoppugnabile è sempre annullabile d'ufficio e disapplicabile dal giudice ordinario ovvero da qualsiasi giudice qualora 

l'atto confligga con la disciplina comunitaria. 
B) É un carattere assoluto del provvedimento, in quanto quando l'atto è divenuto inoppugnabile per un soggetto è inoppugnabile 

anche per gli altri soggetti anche se ne sono venuti a conoscenza successivamente. 
C) L'inoppugnabilità è l'accettazione spontanea e volontaria, da parte di chi potrebbe impugnarlo, delle conseguenze dell'atto, e 

quindi, della situazione da esso determinata. 
D) Come l'acquiescenza produce effetti «erga omnes». 

0628.  I disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al 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) Non necessitano di deliberazione dal parte del Consiglio dei ministri. 
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0629.  La legge n. 59/1997 ha disposto la delegificazione delle norme concernenti i procedimenti amministrativi di numerose 
materie, demandando al Governo il relativo potere regolamentare. Quale delle indicazioni di seguito proposte 
corrisponde ad uno dei criteri e/o principi cui devono conformarsi i predetti regolamenti, secondo quanto disposto 
dall'art. 20? 

A) Sopprimere i procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione 
di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario. 

B) Prevedere la definizione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di un 
codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale 
delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche. 

C) Garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di 
bilancio di ciascuna amministrazione. 

D) Razionalizzare ed omogeneizzare i poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli 
organi di amministrazione. 

0630.  Un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato? 
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero 

nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. 
B) No, un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole non può essere revocato. 
C) Si, lo prevede espressamente l'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ma solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. 
D) Si, lo prevede espressamente l'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ma solo in caso di mutamento della situazione di fatto 

o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. 
0631.  Con il D.Lgs 29/1993 (oggi abrogato e sostituito dal D.Lgs. 165/2001), si è creata una precisa distinzione di funzioni ed 

attribuzioni di competenza tra Ministro e dirigenti; da ciò consegue che il Ministro.... 
A) Non può adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. 
B) Non può revocare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti, ma può avocare a sé provvedimenti o atti di loro 

competenza. 
C) Non può avocare a sé provvedimenti di competenza dei dirigenti, ma può adottare provvedimenti o atti di loro competenza. 
D) Può riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. 

0632.  Quale tra le seguenti è una figura sintomatica dell'eccesso di potere? 
A) Contraddittorietà tra più parti dello stesso atto o tra più atti. 
B) Violazione delle norme sulla formazione della volontà collegiale. 
C) Vizi di forma. 
D) Mancata applicazione della legge. 

0633.  Le disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa, si applicano solo ai 
cittadini italiani? 

A) No, si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea. 
B) Si. 
C) No, si applicano a tutti i cittadini, di qualsiasi Paese. 
D) No, si applicano ai cittadini italiani e a tutti i cittadini di Paesi facenti parte del territorio europeo. 

0634.  Quale delle seguenti formulazioni, in materia di organizzazione e disciplina degli uffici e delle dotazioni organiche, è 
conforme ai principi sanciti dal D.Lgs. n. 165/2001? 

A) Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici sono determinate previa consultazione delle 
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi di legge. 

B) La ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche di ciascuna amministrazione devono essere determinate da organismi o 
soggetti esterni all'amministrazione con criteri di assoluta obiettività e trasparenza. 

C) Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane esclusivamente attraverso la coordinata 
attuazione dei processi di mobilità. Il reclutamento del personale costituisce evento eccezionale cui è possibile fare ricorso solo 
nei casi espressamente previsti dalla legge. 

D) Di norma, per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede annualmente, sulla base del fabbisogno rilevato 
attraverso l'attività dell'anno precedente. 

0635.  Quale dei seguenti è organo interno del Consiglio di Stato? 
A) Adunanza generale. 
B) Commissione statale di controllo. 
C) Co.Re.Co. 
D) Presidente del Senato della Repubblica. 

0636.  Il regolamento concernente la diffusione della Carta nazionale di servizi a norma dell'art. 27, comma 8, lettera b) della 
legge 3/2003 è stato emanato.... 

A) Con D.P.R. 2 marzo 2004, n. 117. 
B) Con Legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
C) Con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 
D) Con D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52. 
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0637.  Il ricorso gerarchico è: 
A) Un rimedio facoltativo rispetto all'esercizio del ricorso giurisdizionale. 
B) Un rimedio alternativo al ricorso giurisdizionale. 
C) Implicitamente rinunciato, nell'ipotesi in cui sia stato proposto dallo stesso soggetto già ricorrente in via gerarchica il ricorso 

giurisdizionale. 
D) Prevalente rispetto alla proposizione del ricorso giurisdizionale. 

0638.  Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990, l'amministrazione competente entro quanti giorni dalla presentazione 
dell'istanza per il rilascio di provvedimenti amministrativi può indire una conferenza di servizi? 

A) Entro trenta giorni. 
B) Entro quaranta giorni. 
C) Entro sessanta giorni. 
D) Entro dieci giorni. 

0639.  Nel ricorso giurisdizionale amministrativo, per i diretti destinatari del provvedimento il termine per ricorrere: 
A) Dal giorno in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza. 
B) Dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
C) Dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione in cui ha sede 

l'amministrazione che ha emesso l'atto lesivo. 
D) Dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune o Provincia in cui ha sede 

l'amministrazione che ha emesso l'atto lesivo. 
0640.  Ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 165/2001, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa 

applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'art. 40.... 
A) In tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle 

relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto. 
B) Nelle controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
C) Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto. 
D) In tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. 

0641.  Nel caso degli accertamenti d'ufficio previsti dal D.P.R. 445/2000 non risponde al vero che.... 
A) Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, 

elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, previo 
pagamento dei relativi oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei 
dati personali. 

B) Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si 
considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o 
di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, 
qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. 

C) Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita 
autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai 
sensi della normativa vigente. 

D) Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio possa procedere anche per fax e via telematica. 
0642.  Nei punti che seguono sono esposti alcuni principi cui deve ispirarsi il pubblico dipendente nello svolgimento del 

proprio servizio. Quale di essi non è conforme al "Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica 
amministrazione"? 

A) Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non li può utilizzare a fini privati, comprese 
le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, salvo che non contrastino con gli interessi pubblici. 

B) Il dipendente favorisce l'accesso dei cittadini alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, 
fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei 
dipendenti. 

C) Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura 
di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro 
consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore. 

D) Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali e, nei 
limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente 
competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati. 

0643.  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) Regolare, ove possibile, tutti gli aspetti organizzativi e tutte le fasi del procedimento. 
B) Prevedere, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di 

ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di 
indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento. 

C) Riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonché le istituzioni di diritto 
privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella 
promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale. 

D) Riorganizzare e razionalizzare gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e 
collaborazione con le Regioni e gli enti locali. 
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0644.  "Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché 
compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro". A favore di quali categorie di dipendenti si riferisce il D.Lgs. 
n. 165/2001? 

A) Dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare. 
B) Tutti i dipendenti. 
C) Dipendenti di sesso femminile. 
D) Dipendenti che hanno almeno tre figli a carico. 

0645.  In base all'art. 23 bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e succ. mod. e integr. l'aspettativa per lo svolgimento di attività o 
incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni non può comunque 
essere disposta se.... 

A) Il personale, nei due anni precedenti, ha concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. 
B) Il personale, nei tre anni precedenti, ha concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. 
C) Il personale, nei quattro anni precedenti, ha concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. 
D) Il personale, nei cinque anni precedenti, ha concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. 

0646.  Il D.Lgs. 165/2001 prevede che, in materia di reclutamento di personale,.... 
A) Le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per le parti non incompatibili 

con quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 165/2001, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi 
previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. 

B) Le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per le parti non incompatibili 
con quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 165/2001, salva la possibilità, esclusivamente per gli enti locali, di disciplinare 
diversamente la materia, in coerenza con i principi ivi previsti, con propri regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 

C) Le pubbliche amministrazioni possano disciplinare la materia, in coerenza con i principi previsti dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 
165/2001, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad eccezione delle Amministrazioni statali, che applicano la disciplina prevista 
dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. 

D) Le pubbliche amministrazioni devono sempre applicare la disciplina prevista dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 per le parti non 
incompatibili con quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 165/2001. 

0647.  Il D.Lgs. n. 165/2001 demanda alle singole amministrazioni, che vi provvedono secondo principi generali fissati da 
disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi adottati secondo i rispettivi ordinamenti, tra 
l'altro,.... 

A) La definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici e la determinazione delle dotazioni organiche 
complessive. 

B) La definizione dei principi generali in materia di trattamento economico dei dirigenti. 
C) La definizione delle linee fondamentali della disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente. 
D) La disciplina dei principi generali in materia di accesso alle informazioni e di partecipazione all'attività amministrativa. 

0648.  Quando un ricorso amministrativo manchi di qualcuno degli elementi essenziali.... 
A) É dichiarato nullo. 
B) É rigettato. 
C) É dichiarato irricevibile. 
D) É dichiarato inammissibile. 

0649.  La dirigenza è stata oggetto, nel D.Lgs. n. 29/1993, di una completa ristrutturazione negli elementi fondamentali, volta 
ad un totale ribaltamento della precedente ottica. A seguito di detta ristrutturazione il Ministro.... 

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

0650.  Qual è una finalità del Sistema pubblico di connettività? 
A) Realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con l'attuale situazione di mercato e le dimensioni del 

progetto stesso. 
B) Predisporre una apposita procedura informatica utilizzabile da tutte le amministrazioni pubbliche e in grado di consentire 

l'effettuazione di una conferenza di servizi in modo semplice ed univoco. 
C) Fornire informazioni relative a comunicazioni istituzionali (es. avviso circa la realizzazione da parte della singola 

amministrazione di un nuovo servizio). 
D) Approvare le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione 

applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni. 
0651.  In caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle 

pubbliche amministrazioni, la vigente normativa prevede.... 
A) Il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma 

restando ogni responsabilità e sanzione. 
B) L'obbligo delle amministrazioni di recuperare le somme pagate a titolo di risarcimento del danno al lavoratore nei confronti dei 

dirigenti responsabili, anche se la violazione non sia dovuta a dolo o colpa grave. 
C) Il diritto del lavoratore interessato alla corresponsione del trattamento economico derivante dalla prestazione di lavoro resa in 

violazione di disposizioni imperative, con esclusione del risarcimento del danno. 
D) Il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, salvo i casi di 

conversione del rapporto a termine dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
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0652.  Quale delle seguenti attività è propria dell'Avvocatura di Stato? 
A) Rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato davanti alla giurisdizione civile e penale. 
B) Attività consultiva in materia di economia e lavoro nei confronti del Governo. 
C) Attività consultiva in materia di economia e lavoro nei confronti delle Regioni. 
D) Controllo sugli enti sovvenzionati dallo Stato. 

0653.  Dispone il Codice dell'amministrazione digitale che la carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a 
seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di età, devono contenere.... 

A) I dati identificativi della persona e il codice fiscale. 
B) I dati identificativi della persona e il gruppo sanguigno. 
C) I dati identificativi della persona e le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. 
D) I dati identificativi della persona, il codice fiscale e le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. 

0654.  Nel giudizio amministrativo, la notifica del ricorso o di provvedimenti: 
A) Può essere effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'articolo 151 del 

codice di procedura civile. 
B) Deve essere effettuata esclusivamente a mezzo di messo comunale. 
C) Deve essere effettuata esclusivamente a mezzo di ufficiale giudiziario. 
D) Può essere effettuata con qualunque mezzo idoneo, ad eccezione di quelli per via telematica o telefax. 

0655.  Se siano interessate più persone, il ricorso al tribunale amministrativo regionale proposto da un interessato: 
A) Esclude il ricorso gerarchico di tutti gli altri. Gli interessati, che abbiano già proposto o propongano ricorso gerarchico, devono 

essere informati a cura dell'amministrazione dell'avvenuta presentazione del ricorso al tribunale amministrativo regionale. Entro 
30 giorni da tale comunicazione essi, se il loro ricorso gerarchico era stato presentato in termine, possono ricorrere al tribunale 
amministrativo regionale. 

B) Non esclude il ricorso gerarchico di tutti gli altri. 
C) Obbliga gli altri interessati, che abbiano già proposto ricorso gerarchico, a ricorrere al tribunale amministrativo regionale. 
D) Esclude il ricorso gerarchico di tutti gli altri. Gli interessati, che abbiano già proposto ricorso gerarchico, devono essere 

informati a cura dell'amministrazione dell'avvenuta presentazione del ricorso al tribunale amministrativo regionale. Entro 
centoventi giorni da tale comunicazione essi, se il loro ricorso gerarchico era stato presentato in termine, possono ricorrere al 
tribunale amministrativo regionale o al Presidente della Repubblica. 

0656.  A norma del disposto di cui all'art. 16 del D.Lgs. 165/2001, gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al 
vertice dell'amministrazione pubblica e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali.... 

A) Non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 
B) Sono sempre suscettibili di ricorso gerarchico al Ministro. 
C) Sono suscettibili di ricorso gerarchico al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Possono essere suscettibili di ricorso gerarchico solo se proposto dal Ministro competente. 

0657.  Dispone il D.P.R. n. 445/2000 che qualora l'interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un 
documento, l'autenticazione della copia.... 

A) Può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su 
semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la 
copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. 

B) Deve essere fatta da un dipendente dell'amministrazione procedente competente a ricevere la documentazione diverso dal 
responsabile del procedimento, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso 
l'amministrazione procedente. 

C) Può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su 
presentazione dell'originale, il quale viene ritirato e restituito non prima di sei mesi dalla formazione della copia autentica. 

D) Deve essere fatta a pena di nullità con dichiarazione dell'interessato che attesti la conformità della copia all'originale sottoscritta 
alla presenza del responsabile del procedimento. 

0658.  Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001, chi ha il compito di richiedere direttamente pareri agli organi consultivi 
dell'amministrazione e rispondere ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza? 

A) I dirigenti di uffici dirigenziali generali. 
B) Solo gli organi preposti al controllo di gestione. 
C) Solo l'organo di direzione politica. 
D) Solo il Ministro. 

0659.  Dopo il decorso di dieci anni dalla data di deposito al TAR dei ricorsi giurisdizionali amministrativi, è da presumere 
che sia venuto meno l'interesse a ricorrere e pertanto, a cura della segreteria, è notificato alle parti costituite apposito 
avviso con cui si avverte che si procederà alla dichiarazione di perenzione se ..... 

A) Entro il termine di sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo non venga presentata dalle parti ricorrenti una nuova 
istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti. 

B) Entro il termine di tre mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo non venga presentata dalle parti ricorrenti una nuova 
istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti personalmente o del procuratore costituito. 

C) Nel corso dei successivi due anni dalla data di notifica dell'avviso medesimo non sia stato compiuto da nessuna delle parti alcun 
atto di procedura. 

D) Nel corso dei successivi due anni dalla data di notifica dell'avviso medesimo non sia stata presentata da nessuna delle parti 
apposita istanza per la discussione del ricorso. 
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0660.  Il procedimento amministrativo, alla luce delle più recenti innovazioni legislative, si articola in.... 
A) Quattro fasi: fase d'iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia. 
B) Tre fasi: fase istruttoria, fase decisoria e fase integrativa dell'efficacia. 
C) Tre fasi: fase d'iniziativa, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia. 
D) Due fasi: fase d'iniziativa e fase istruttoria. 

0661.  La dottrina tradizionale definisce i provvedimenti amministrativi come manifestazioni di volontà aventi rilevanza 
esterna e provenienti da una P.A. I provvedimenti amministrativi sono dotati, tra l'altro, del carattere.... 

A) Dell'esecutorietà, vale a dire che, nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le P.A. possono imporre coattivamente 
l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. 

B) Dell'autoritarietà, vale a dire che essi sono preordinati al conseguimento esclusivo dell'interesse definito dalla legge. 
C) Della nominatività, vale a dire che essi possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento per contenuto o funzione. 
D) Della tipicità, vale a dire che essi sono immediatamente e direttamente eseguibili, anche contro il volere del soggetto 

destinatario del provvedimento sfavorevole, senza previa pronunzia giurisdizionale. 
0662.  Nella giurisdizione esclusiva può essere previsto un termine per ricorrere diverso da quello ordinario che è di 60 giorni 

dalla conoscenza del provvedimento impugnato? 
A) Si, nei casi di azioni di accertamento o di condanna. 
B) Si, nei casi di azioni di annullamento. 
C) No, mai. 
D) Si, sempre. 

0663.  I provvedimenti amministrativi sono dotati del carattere dell'inoppugnabilità, vale a dire.... 
A) Non sono più suscettibili di annullamento o revoca su ricorso dell'interessato, decorsi i termini perentori. 
B) Sono sempre imperativi ed esecutivi. 
C) Sono preordinati al conseguimento esclusivo dell'interesse definito dalla legge. 
D) Possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento per contenuto o funzione. 

0664.  Indicare in quale dei seguenti casi è riscontrabile una violazione di legge. 
A) Falsa applicazione della legge. 
B) Ingiustizia manifesta. 
C) Violazioni di circolari, di ordini e di istruzioni di servizio. 
D) Incompletezza e difetto dell'istruttoria. 

0665.  In base al diritto riconosciuto dall'art. 6 del Codice dell'amministrazione digitale (Diritto all'utilizzo della posta 
elettronica certificata).... 

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

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

trasparente in formato digitale. 
D) 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. 
0666.  La decisione sul ricorso gerarchico: 

A) Deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata all'organo o all'ente che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente e 
agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento. 

B) Deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata all'organo o all'ente che ha emanato l'atto impugnato ed al ricorrente 
esclusivamente mediante notificazione. 

C) Può non essere motivata e deve essere comunicata all'organo o all'ente che ha emanato l'atto impugnato ed al ricorrente, in via 
amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

D) Deve essere motivata e deve essere comunicata all'organo o all'ente che ha emanato l'atto impugnato ed al ricorrente, mediante 
notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

0667.  Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che le tipologie di infrazioni e delle relative sanzioni disciplinari sono definite,.... 
A) Con i contratti collettivi. 
B) Con legge dello Stato. 
C) Con provvedimento del rappresentante legale dell'ente. 
D) Con provvedimento del collegio arbitrale di disciplina. 

0668.  Il legislatore nel riformulare gli artt. 3 e 14 del D.Lgs. n. 29/1993, con gli artt. 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 indirizzo politico-amministrativo..... 

A) Le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo. 
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. 
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0669.  Quando viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un atto amministrativo inficiato da vizi di merito in base ad una 
nuova valutazione degli interessi, si pone in essere un provvedimento di.... 

A) Revoca dell'atto amministrativo. 
B) Proroga dell'atto amministrativo. 
C) Sospensione dell'atto amministrativo. 
D) Riforma dell'atto amministrativo. 

0670.  Nel procedimento amministrativo, le segnalazioni e i voti sono propri..... 
A) Della fase d'iniziativa. 
B) Della fase istruttoria. 
C) Della fase decisoria. 
D) Sia della fase istruttoria sia della fase integrativa dell'efficacia. 

0671.  Quale delle seguenti attività rientra nelle competenze dell'Avvocatura dello Stato? 
A) Tutela legale dei diritti e interessi dello Stato. 
B) Attività consultiva in materia di economia e lavoro nei confronti del Governo. 
C) Proposte di regolamenti da emanare con delibera del Consiglio dei Ministri e decreto del Presidente della Repubblica. 
D) Giudizi di responsabilità contabile e amministrativa dei dipendenti delle P.A. 

0672.  L'atto amministrativo emanato in difformità della norma giuridica che lo disciplina è.... 
A) Illegittimo. 
B) Inesistente. 
C) Ineseguibile. 
D) Irregolare. 

0673.  Le raccomandazioni dell'Unione europea possono essere emanate dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla 
Commissione, alle condizioni contemplate dal Trattato e.... 

A) Non sono vincolanti. 
B) Hanno portata generale. 
C) Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. 
D) Sono sempre vincolanti. 

0674.  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) Avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di 
accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990. 

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

C) Contenere le spese di funzionamento dei ministeri, anche attraverso il ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di 
contraenti ovvero di organi. 

D) Semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva nell'ambito dell'impiego pubblico anche attraverso il 
riordino e il potenziamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). 

0675.  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 determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi. 
B) Svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro. 
C) Decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti. 
D) Curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le 

specifiche direttive dell'organo di direzione politica, semprechè tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio 
o organo. 

0676.  Indicare, secondo l'orientamento prevalente, in quale dei seguenti casi è riscontrabile una figura sintomatica di eccesso 
di potere. 

A) Incompletezza e difetto dell'istruttoria. 
B) Assenza di motivazione. 
C) Inosservanza delle disposizioni sulla valida costituzione dei collegi. 
D) Violazione delle norme sulla formazione della volontà collegiale. 

0677.  Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001, chi ha il compito definire gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e 
attribuire le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali? 

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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0678.  Il ricorso gerarchico è: 
A) Un rimedio di carattere ordinario, a carattere rinnovatorio e generale, proponibile all'autorità superiore a quella che ha emesso 

l'atto ed è esperibile contro i provvedimenti amministrativi non definitivi, per far valere vizi sia di legittimità sia di merito e per 
la tutela sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi. 

B) Un rimedio di carattere ordinario, ammesso nei casi tassativamente previsti dalla legge, proponibile all'autorità investita di un 
potere di vigilanza rispetto a quella che ha emesso l'atto ed è esperibile contro i provvedimenti amministrativi definitivi, per far 
valere vizi sia di legittimità sia di merito e per la tutela sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi. 

C) Un rimedio di carattere generale, proponibile all'autorità investita di un potere di vigilanza rispetto a quella che ha emesso l'atto 
ed è esperibile contro i provvedimenti amministrativi definitivi, per far valere solo vizi di legittimità e per la tutela sia di diritti 
soggettivi che di interessi legittimi. 

D) Un rimedio di carattere generale, proponibile all'autorità superiore a quella che ha emesso l'atto ed è esperibile contro i 
provvedimenti amministrativi definitivi, per far valere solo vizi di legittimità e per la tutela sia di diritti soggettivi che di 
interessi legittimi. 

0679.  A norma delle disposizioni contenute nella legge n. 241/1990, il provvedimento amministrativo viziato da incompetenza 
è annullabile? 

A) Si, dispone l'art. 21-octies che è annullabile il procedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso 
di potere o da incompetenza. 

B) Si, l'unica ipotesi contemplata dalla legge n. 241/1990 per l'annullabilità del provvedimento è il vizio di incompetenza. 
C) No, è annullabile solo il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge. 
D) No, è annullabile solo il provvedimento amministrativo viziato da eccesso di potere. 

0680.  Dispone l'art. 14-ter della legge n. 241/1990 in merito ai lavori della conferenza di servizi che.... 
A) Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza 

o del progetto definitivo, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. 
B) La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza computando anche 

le amministrazioni assenti. 
C) I lavori della conferenza non possono superare i centoventi giorni, salvo quanto previsto dalla stessa legge. 
D) 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. 

0681.  Indicare quale affermazione sulla ratifica di un atto amministrativo è corretta. 
A) La ratifica ricorre quando sussista una legittimazione straordinaria di un organo ad emanare a titolo provvisorio e in una 

situazione di urgenza un provvedimento che rientra nella competenza di altro organo, il quale ratificandolo, fa proprio quel 
provvedimento. 

B) La ratifica consiste nella trasformazione di un atto amministrativo nullo in un altro di cui esso presenta i requisiti di forma e di 
sostanza. 

C) Nella ratifica a differenza della convalida il vizio sanabile è sempre inerente alla incompetenza assoluta per materia. 
D) Presuppone necessariamente una imperfezione lieve nella costituzione dell'atto non idonea a cagionarne l'annullamento. 

0682.  A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, con il collocamento in disponibilità del pubblico 
dipendente.... 

A) Il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di 
qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. 

B) Restano ferme tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro. 
C) Restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro per due mesi. 
D) Il lavoratore ha diritto ad una indennità pari al 60% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di 

qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di dodici mesi. 
0683.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul Consiglio di Stato risulta essere corretta. 

A) Le funzioni consultive del Consiglio di Stato vengono eserciate dall'adunanza generale, di cui fanno parte i consiglieri di Stato, 
mentre l'adunanza plenaria (composta da dodici giudici appartenenti alle tre sezioni giurisdizionali) svolge funzioni solo in sede 
giurisdizionale. 

B) Il Consiglio di Stato è articolato in sette sezioni, di cui cinque a carattere consultivo (una specializzata nei pareri su atti 
normativi) e due con competenze giurisdizionali. 

C) Il Presidente del Consiglio di Stato è eletto dal Parlamento in seduta comune tra i magistrati che abbiano svolto per un 
quinquennio funzioni direttive. 

D) La designazione dei membri del Consiglio di Stato avviene con la regola dei pubblici concorsi. 
0684.  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) Si osservano le disposizioni di cui all'art. 25 in tema di comunicazione e diffusione. 
B) Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito anche per lo svolgimento di funzioni non 

istituzionali. 
C) I soggetti pubblici sono comunque obbligati, alla stregua di quelli privati, a richiedere il consenso dell'interessato. 
D) Non si osservano le disposizioni di cui all'art. 25 in tema di comunicazione e diffusione. 
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0685.  Il Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina, tra l'altro, il trattamento dei c.d. "dati sensibili". Quali 
dei seguenti dati rientrano in tale categoria? 

A) Dati personali idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere. 
B) Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di figli illegittimi. 
C) Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di depositi bancari. 
D) Solo i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e quelli idonei a rivelare le opinioni politiche. 

0686.  Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che le P.A. possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di 
lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre P.A., che facciano domanda di 
trasferimento. Il trasferimento.... 

A) É disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. 
B) Può avere luogo solo nell'ambito della stessa Regione. 
C) Si attua d'ufficio. 
D) Deve essere autorizzato dal Dipartimento della funzione pubblica. 

0687.  La legge di riforma del giudizio amministrativo ha previsto per talune materie una procedura accelerata che si 
distingue dal normale rito processuale per i seguenti caratteri: 

A) Dimidiazione dei termini; compattazione della fase cautelare con la fase decisoria, nell'ipotesi di istanza di concessione della 
misura cautelare; fissazione con precedenza dell'udienza; pubblicazione della sentenza immediatamente dopo la decisione. 

B) Fissazione con precedenza dell'udienza; compattazione della fase cautelare con la fase decisoria, nell'ipotesi di istanza di 
concessione della misura cautelare; pubblicazione della sentenza immediatamente dopo la decisione. 

C) Dimidiazione dei termini; fissazione con precedenza dell'udienza; pubblicazione della sentenza immediatamente dopo la 
decisione. 

D) Dimidiazione dei termini; compattazione della fase cautelare con la fase decisoria, nell'ipotesi di istanza di concessione della 
misura cautelare; fissazione con precedenza dell'udienza. 

0688.  La motivazione illogica e perplessa dell'atto amministrativo.... 
A) Costituisce figura sintomatica di vizio di legittimità dell'atto amministrativo per eccesso di potere. 
B) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per violazione di legge. 
C) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per incompetenza. 
D) Non costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo. 

0689.  Ai sensi del terzo comma del nuovo art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle 
prestazioni lavorative di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni.... 

A) Solo per un periodo non superiore a 6 mesi, non rinnovabile, per fare fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali. 
B) Sempre, previo accordo tra le amministrazioni. 
C) A condizione dello scambio con altro personale dipendente dall'amministrazione ricevente. 
D) Solo per un periodo non superiore a 6 mesi, rinnovabile. 

0690.  Le fonti secondarie dell'ordinamento italiano comprendono tutti gli atti espressione del potere normativo della P.A. 
statale o degli altri enti pubblici. Esse.... 

A) Non hanno forza né valore di legge. 
B) Possono derogare alle norme costituzionali. 
C) Non sono soggette alle leggi. 
D) Possono contrastare con gli atti legislativi ordinari. 

0691.  É corretto affermare che tra le aree funzionali in cui il Ministero delle Comunicazioni svolge la sua attività vi è anche 
quella attinente la gestione degli accordi internazionali in materia di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle 
reti ed orbite dei sistemi satellitari? 

A) Si, lo prevede espressamente il D.Lgs. 300/1999. 
B) No. Tale area rientra nelle competenze  del Ministero del Commercio Internazionale. 
C) No. Tale area rientra nelle competenze  del Ministero degli Affari Esteri. 
D) No. Tale attività per l'alta potenzialità strategica è demandata alla competenza del Ministero della Difesa. 

0692.  Quale delle seguenti affermazioni in merito agli "accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento" di cui all'art. 11 
della legge n. 241/1990 risulta essere errata? 

A) Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi sono riservate in via esclusiva alla 
giurisdizione del giudice ordinario. 

B) Il responsabile del procedimento, al fine di favorire la conclusione degli accordi può predisporre un calendario di incontri in cui 
invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. 

C) Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 
D) A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la stipulazione degli accordi è preceduta da una 

determinazione dell'organo che sarebbe competente all'adozione del provvedimento. 
0693.  Attualmente la giustizia amministrativa è organizzata secondo il sistema della doppia giurisdizione, in base al quale.... 

A) L'autorità giudiziaria amministrativa (A.G.A.) è competente a giudicare delle violazioni degli interessi legittimi, salvo i casi 
eccezionali di c.d. giurisdizione esclusiva, in cui giudica anche per violazioni di diritti. 

B) L'autorità giudiziaria amministrativa (A.G.A.) ha il potere di disapplicare l'atto amministrativo che risulti illegittimo, e di 
dichiararne la illegittimità. 

C) Tutte le volte che si lamenta il cattivo uso del potere dell'amministrazione, si fa valere un interesse legittimo e la giurisdizione è 
del G.O. 

D) Quando si contesta la stessa esistenza del potere dell'amministrazione, si ha questione di diritto soggettivo e giurisdizione del 
G.A. 
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0694.  Nel protocollo informatico.... 
A) Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite 

con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno; l'assegnazione delle informazioni nelle operazioni 
di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, 
da parte dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati. 

B) Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite 
con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno; l'assegnazione delle informazioni nelle operazioni 
di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema anche con interventi intermedi e indiretti, da parte dell'operatore, 
garantendo comunque la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati. 

C) Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero e settimanale di protocollo, costituito dall'elenco delle 
informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno e nell'arco della settimana di 
riferimento; l'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema anche con 
interventi intermedi e indiretti, da parte dell'operatore, garantendo comunque la completezza dell'intera operazione di modifica o 
registrazione dei dati. 

D) Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero e mensile di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni 
inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno e nell'arco del mese di riferimento; 
l'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con 
esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera operazione di 
modifica o registrazione dei dati. 

0695.  Il D.Lgs. 31/3/1998, n. 112, ha conferito funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in 
attuazione della L. n. 59/1997. Quale delle seguenti attività è classificata nel Titolo II "Sviluppo economico e attività 
produttive" di detto D.Lgs.? 

A) Energia. 
B) Formazione professionale. 
C) Beni e attività culturali. 
D) Risorse idriche e difesa del suolo. 

0696.  Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative, i dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il 
Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare 
temporaneamente servizio... 

A) Presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con 
cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti 
internazionali cui l'Italia aderisce. 

B) Solamente presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea. 
C) Presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione, nonché presso gli 

organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce, ma non di altri Stati con cui l'Italia 
intrattiene rapporti di collaborazione. 

D) Presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, nonché presso gli organismi dell'Unione europea e le 
organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce, con esclusione degli Stati candidati all'adesione. 

0697.  Gli atti amministrativi non provvedimenti possono essere raggruppati in due grandi categorie: atti consistenti in 
manifestazioni di volontà e atti non consistenti in manifestazioni di volontà. I primi si suddividono in atti paritetici, atti 
facenti parte del procedimento amministrativo e atti di controllo; fra gli atti che si inseriscono nella fase preparatoria del 
procedimento rientrano la richiesta, la designazione, le deliberazioni preliminari, gli accordi preliminari. Le 
deliberazioni preliminari.... 

A) Sostanzialmente non si distinguono dalle richieste vincolanti. 
B) Sostanzialmente non si distinguono dalle richieste facoltative. 
C) Sostanzialmente consistono nell'indicazione di uno o più nominativi all'autorità competente a provvedere ad una nomina. 
D) Sono gli accordi che l'autorità competente all'emanazione di un determinato atto deve concludere previamente con altre autorità, 

tutte le volte in cui il provvedimento debba essere realizzato "di concerto" o "d'intesa" con esse. 
0698.  Il provvedimento che viene adottato quando l'amministrazione verifichi l'insussistenza di vizi nell'atto sottoposto a 

riesame viene tradizionalmente definito.... 
A) Come atto di conferma o atto confermativo. 
B) Come atto di revisione. 
C) Come atto di convalida. 
D) Come atto di consolidazione. 

0699.  In relazione al trattamento di dati personali, l'interessato al quale sia stato illegittimamente vietato di opporsi al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano può far valere i propri diritti dinanzi.... 

A) All'autorità giudiziaria o, alternativamente, al Garante per la protezione dei dati personali. 
B) Esclusivamente all'autorità giudiziaria ordinaria. 
C) Al T.A.R territorialmente competente. 
D) Al Co.re.co. 
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0700.  L'istituto della conversione dell'atto amministrativo.... 
A) É un istituto che riguarda gli atti nulli, per il quale in luogo dell'atto nullo è da considerarsi esistente un differente atto, purché 

sussistano tutti i requisiti di questo e risulti che l'agente avrebbe voluto il secondo atto ove fosse stato a conoscenza del mancato 
venire in essere del primo. 

B) É l'accettazione spontanea e volontaria, da parte di chi potrebbe impugnarlo, delle conseguenze dell'atto, e quindi, della 
situazione da esso determinata. 

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. 

0701.  É dichiarato inammissibile il ricorso amministrativo.... 
A) Presentato ad autorità incompetente. 
B) Ritenuto infondato. 
C) Presentato fuori termine. 
D) Che manchi di qualcuno degli elementi essenziali. 

0702.  La rinnovazione dei provvedimenti amministrativi.... 
A) É possibile sempre che l'atto precedente non sia stato annullato per ragioni di ordine sostanziale. 
B) Secondo la maggioranza della dottrina, non riguarda provvedimenti viziati, ma atti irregolari. 
C) É un istituto che riguarda solo i provvedimenti nulli. 
D) É un istituto di conservazione oggettiva dell'atto amministrativo, che dipende dal decorso del termine perentorio entro il quale 

l'interessato avrebbe potuto proporre ricorso contro l'atto invalido. 
0703.  L'insieme degli atti che costituisce comunemente il diritto comunitario derivato incide in modo rilevante sugli 

ordinamenti giuridici interni e sulle posizioni giuridiche dei singoli, talvolta senza che occorra un intervento formale del 
legislatore e/o dell'amministrazione nazionale, altre volte imponendo all'uno e/o all'altra un'attività normativa. I 
regolamenti dell'Unione europea, in particolare,.... 

A) Sono obbligatori in tutti i loro elementi. 
B) Non sono vincolanti. 
C) Vincolano lo Stato membro cui sono rivolti per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli 

organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. 
D) Sono indirizzati a singoli Stati ed entrano in vigore con la semplice notificazione ai destinatari. 

0704.  I regolamenti.... 
A) Se emanati da autorità inferiori non possono mai contrastare con i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente superiori. 
B) Possono contenere sanzioni penali. 
C) Necessitano di specifica motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato a dare determinati contenuti. 
D) Sono insindacabili sotto il profilo dell'eccesso di potere. 

0705.  Il ricorso gerarchico proprio è un rimedio amministrativo.... 
A) Che consente di far valere vizi di legittimità e di merito e di tutelare diritti soggettivi e interessi legittimi. 
B) Che consente di far valere vizi di legittimità a tutela di diritti soggettivi e interessi legittimi. 
C) Ordinario, a carattere rinnovativo e generale consistente nell'impugnativa di un atto definitivo proposta all'organo 

gerarchicamente superiore a quello che ha emanato l'atto. 
D) A carattere eccezionale. 

0706.  Tra gli atti amministrativi negoziali, alcuni sono diretti ad aumentare le facoltà, i poteri, i diritti, in una parola la sfera 
giuridica dei singoli; quali non rientrano in tale categoria? 

A) Le iscrizioni. 
B) Le approvazioni. 
C) Le ammissioni. 
D) Le concessioni. 

0707.  Perché possa garantirsi l'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici... 

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

B) Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità non possono essere inviate per via telematica. 
C) Non sono valide le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica. Può essere inviato per via telematica solo il necessario 

documento di identità del sottoscrittore. 
D) L'autenticazione deve essere redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la 

documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla 
sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo 
accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il 
proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. 

0708.  Le posizioni giuridiche soggettive... 
A) Costituiscono il complesso dei diritti, poteri ed obblighi di cui un soggetto giuridico può essere titolare. 
B) Possono essere solo di vantaggio come ad esempio i diritti e le potestà. 
C) Non possono mai essere di svantaggio come ad esempio doveri e obblighi. 
D) Sono tutte protette in modo indiretto attraverso un interesse pubblico. 
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0709.  Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che nella P.A. l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle della qualifica di 
appartenenza.... 

A) Non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 
B) Ha effetto in ogni caso ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 
C) Ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione, purché di durata superiore a sei 

mesi. 
D) Ha effetto solo ai fini del calcolo del TFR. 

0710.  L'applicazione di nozioni e di metodi propri di scienze, arti o discipline, in funzione preparatoria o strumentale rispetto 
all'esercizio dell'azione amministrativa, è espressione.... 

A) Della discrezionalità tecnica. 
B) Della discrezionalità amministrativa. 
C) Dell'attività vincolata. 
D) Dell'attività di diritto privato della P.A. 

0711.  A norma di quanto dispone l'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 le istanze e dichiarazioni presentate alle P.A. per via 
telematica.... 

A) Sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato. 
B) Sono valide solo quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica. 
C) Sono valide solo quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta nazionale dei servizi. 
D) Sono valide solo quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta 

nazionale dei servizi. 
0712.  Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.... 

A) Si compone anche di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive in misura che tenga conto della loro importanza 
numerica e qualitativa. 

B) É organo di consulenza delle Regioni e di tutti gli enti locali. 
C) Svolge funzioni di vigilanza in materia di economia e lavoro. 
D) É l'autorità garante in materia di contratti di lavoro. 

0713.  Dinanzi a quale organo il dipendente della P.A., ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001, può impugnare la sanzione 
disciplinare che gli è stata comminata? 

A) Dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione alle dipendenze della quale presta servizio. 
B) Dinanzi al giudice del lavoro. 
C) Dinanzi al T.A.R. del Lazio. 
D) Dinanzi al consiglio di amministrazione della stessa P.A. 

0714.  Ai sensi della legge n. 400/1988, chi determina l'indirizzo generale dell'azione amministrativa del Governo? 
A) Il Consiglio dei Ministri. 
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Il Parlamento. 
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Repubblica congiuntamente. 

0715.  Secondo il disposto della legge n. 241/1990, nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella 
immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo, le amministrazioni che vi partecipano 
determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. Entro quale termine devono essere contenuti i lavori 
della conferenza? 

A) I lavori non possono superare, di norma, i novanta giorni. 
B) I lavori non possono superare, di norma, i sessanta giorni. 
C) I lavori non possono superare, di norma, i trenta giorni. 
D) I lavori non possono superare, di norma, i quarantacinque giorni. 

0716.  La violazioni di circolari, di ordini e di istruzioni di servizio.... 
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. 

0717.  Secondo la ricostruzione operata dalla giurisprudenza (C.d.S., 6023/2005 e T.A.R. Lazio 4863/2005) nel concetto di 
elemento essenziale dell'atto amministrativo.... 

A) É ricompresa la qualità di P.A. in capo al soggetto che emette il provvedimento. 
B) Non è ricompresa né l'individuazione del soggetto né dell'oggetto nei cui confronti il provvedimento ha effetti. 
C) É compresa solo l'esistenza di una norma attributiva del potere alla P.A. procedente ovvero l'esistenza di una norma attributiva 

del potere. 
D) É ricompresa sempre la forma. 

0718.  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, l'obbligo di pagare la cauzione. 
B) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, la facoltà d'uso del bene demaniale. 
C) I decreti per il cambiamento di cognomi rientrano nella categoria delle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici. 
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. 
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0719.  Il nulla-osta è.... 
A) Un atto con cui l'autorità amministrativa dichiara di non aver osservazioni da fare in ordine all'adozione di un provvedimento da 

parte di un'altra autorità. 
B) Una figura analoga alla concessione. 
C) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti. 
D) Una concessione costitutiva. 

0720.  In base all'art. 23 bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e succ. mod. e integr. l'aspettativa per lo svolgimento di attività o 
incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni non può comunque 
essere disposta se.... 

A) Il personale, nei due anni precedenti, ha stipulato contratti con i soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. 
B) Il personale, nei tre anni precedenti, ha stipulato contratti con i soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. 
C) Il personale, nei quattro anni precedenti, ha stipulato contratti con i soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. 
D) Il personale, nei cinque anni precedenti, ha stipulato contratti con i soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. 

0721.  L'acquiescenza dell'atto amministrativo.... 
A) A differenza della convalida, non produce effetti «erga omnes». 
B) É la trasformazione di un atto amministrativo nullo in un altro di cui esso presenta i requisiti di forma e di sostanza. 
C) É un provvedimento di caducazione dell'atto amministrativo. 
D) Come la rinuncia richiede un atto volontario espresso con il quale il soggetto titolare del potere di azione manifesta la volontà 

contraria alla proposizione del ricorso. 
0722.  Ai fini del Codice dell'amministrazione digitale, per "chiave privata" si intende.... 

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

B) 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. 

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

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

0723.  La fase integrativa dell'efficacia del procedimento amministrativo.... 
A) É un momento solo eventuale, ricorrente nelle sole ipotesi in cui sia la stessa legge a non ritenere sufficiente la perfezione 

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

0724.  Su quali dei seguenti atti deve essere acquisito il parere obbligatorio del Consiglio di Stato? 
A) Emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400/1988. 
B) Approvazione delle dotazioni organiche dei Ministeri. 
C) Provvedimenti di destituzione dall'impiego di pubblici dipendenti. 
D) Provvedimenti di approvazione delle dotazioni organiche degli organi centrali dello Stato. 

0725.  Quando entrano in vigore i regolamenti dell'Unione europea? 
A) Il 20° giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione, salvo che sia stabilita una diversa data. 
B) Il 60° giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione, salvo che sia stabilita una diversa data. 
C) Il 45° giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione, salvo che sia stabilita una diversa data. 
D) Il 15° giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione. 

0726.  L'istituto della conversione dell'atto amministrativo.... 
A) Opera «ex tunc» in base al principio della conservazione dei valori giuridici. 
B) É un istituto che riguarda solo gli atti annullabili e non anche gli atti nulli. 
C) Non opera «ex tunc» in quanto non trova applicazione il principio della conservazione dei valori giuridici. 
D) Alla stregua della convalida mira a rendere l'atto stabile e sicuro in tutti gli effetti che gli sono propri. 
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0727.  La registrazione di protocollo informatico per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è 
effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni.... 

A) Numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile; data di 
registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile; mittente per i 
documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;  
oggetto del documento, registrato in forma non modificabile; data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili; l'impronta 
del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne 
univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile. 

B) Numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile; data di 
registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile; mittente per i 
documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile; 
oggetto del documento, registrato in forma non modificabile; data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili. 

C) Numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile; data di 
registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile; mittente per i 
documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile; 
oggetto del documento, registrato in forma non modificabile; l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via 
telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma 
non modificabile. 

D) Numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile; data di 
registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile; oggetto del 
documento, registrato in forma non modificabile; data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili; l'impronta del 
documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne 
univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile. 

0728.  Quale è la procedura per procedere alla correzione degli errori materiali delle decisioni dei giudici amministrativi? 
A) La domanda per la correzione deve esser fatta al collegio che ha pronunciato la decisione, il quale, sul consenso delle parti, 

decreta, in camera di consiglio, la correzione richiesta. In caso di dissenso delle parti, sulle domande di correzione pronuncia il 
collegio col procedimento ordinario. 

B) La correzione è operata d'ufficio dal collegio che ha pronunciato la decisione, il quale decreta, in camera di consiglio, la 
correzione necessaria. In caso di dissenso delle parti, avverso le correzioni è ammesso ricorso ordinario. 

C) La correzione è operata su istanza congiunta delle parti allo stesso collegio che ha pronunciato la decisione, il quale avvia la 
procedura ordinaria per l'emissione della nuova decisione. 

D) La domanda per la correzione deve essere presentata al collegio che ha pronunciato la decisione, entro 30 giorni dalla 
pubblicazione della sentenza, decorso il quale la sentenza non è più modificabile. 

0729.  La legge n. 241/1990 in materia di partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, ha recepito i 
dettami della dottrina del giusto procedimento prevedendo che l'amministrazione pubblica provvede a dare notizia 
dell'avvio del procedimento amministrativo, di norma, mediante.... 

A) Comunicazione personale. 
B) Avviso pubblico affisso all'albo dell'ente. 
C) Messa a disposizione presso l'ente degli atti del procedimento. 
D) Avviso pubblico affisso sia all'albo dell'ente sia all'albo della Regione. 

0730.  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 di acqua 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 esercitare la concessione. 
C) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, la facoltà d'uso del bene demaniale. 
D) Il rapporto concessionario non si può risolvere con la declaratoria di decadenza. 

0731.  L'istituto della conversione dell'atto amministrativo.... 
A) Costituisce applicazione del principio di conservazione dell'atto e si ispira al brocardo «utile per inutile vitiatur». 
B) É l'accettazione spontanea e volontaria, da parte di chi potrebbe impugnarlo, delle conseguenze dell'atto, e quindi, della 

situazione da esso determinata. 
C) Non opera con efficacia retroattiva. 
D) Alla stregua della convalida non elimina il vizio ma mantiene fermo l'atto nell'ambito di un diverso schema legale. 

0732.  Indicare quale affermazione sull'istituto dell'acquiescenza dell'atto amministrativo è corretta. 
A) Il comportamento acquiescente deve desumersi da fatti univoci, chiari e concordanti. 
B) Il comportamento acquiescente non presuppone la conoscenza del provvedimento o l'avvenuta sua emanazione. 
C) Ricorre solo 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. 
D) La mancata presentazione di osservazioni a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui 

all'art. 10-bis della legge 241/1990 comporta sempre acquiescenza dell'atto. 
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0733.  Dispone il D.Lgs. 165/2001 che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei 
rapporti di lavoro del personale sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato 
datore di lavoro. A quale dei seguenti soggetti si riferisce la legge con il termine "organi preposti alla gestione"? 

A) Dirigenti amministrativi. 
B) Organi preposti a funzioni di indirizzo politico-amministrativo dell'ente locale. 
C) Organi di controllo interno. 
D) Rappresentanti legali degli enti. 

0734.  Relativamente al diritto di accesso ai documenti amministrativi è corretto affermare che... 
A) Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 
B) Il diritto di accesso è consentito nei procedimenti selettivi, anche nei confronti dei documenti amministrativi contenenti 

informazioni di carattere psicoattitudinale relative a terzi. 
C) L'accesso ai documenti amministrativi può essere negato anche ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 
D) Nessuna preclusione è stabilita relativamente al diritto di accesso nei procedimenti tributari. 

0735.  É personale l'autorizzazione.... 
A) Rilasciata sulla base di un apprezzamento discrezionale della P.A. concernente requisiti che ineriscono la persona del soggetto 

autorizzato. 
B) Il cui contenuto è predisposto dalla legge e non è pertanto suscettibile di limitazioni. 
C) Che, per ragioni di pubblico interesse, è rilasciata con prescrizioni limitative. 
D) Implicitamente rilasciata in mancanza di un motivato provvedimento di diniego. 

0736.  Il ricorso è.... 
A) Un reclamo dell'interessato inteso a provocare un riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A. ritenuti lesivi di diritti o 

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

l'emanazione di un provvedimento. 
C) Una domanda dei privati, tendente ad ottenere un provvedimento, che non genera obblighi per la P.A. 
D) Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore. 

0737.  Quale delle seguenti fattispecie configura responsabilità dirigenziale, come delineata dall'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001? 
A) Mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero inosservanza delle direttive imputabili al dirigente. 
B) Violazione dei doveri di comportamento di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. 
C) Ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori. 
D) Condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 

0738.  Indicare quale affermazione sull'istituto dell'acquiescenza dell'atto amministrativo è corretta. 
A) Il comportamento acquiescente presuppone la conoscenza del provvedimento e, pur in presenza di alcune decisioni 

giurisdizionali in senso contrario, l'avvenuta sua emanazione. 
B) Il comportamento acquiescente può anche non desumersi da fatti univoci, chiari e concordanti. 
C) La mancata presentazione di osservazioni a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui 

all'art. 10-bis della legge 241/1990 comporta sempre acquiescenza dell'atto. 
D) É una causa di conservazione oggettiva dell'atto amministrativo, che dipende dal decorso del termine perentorio entro il quale 

l'interessato avrebbe potuto proporre ricorso contro l'atto invalido. 
0739.  In merito ai documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento e 

detenuti da altre P.A., che cosa richiede l'amministrazione procedente agli interessati ai sensi del rinovellato art. 18 della 
legge n. 241/1990? 

A) I soli elementi necessari per la loro ricerca. 
B) Originale di tutti i documenti necessari. 
C) Copia autenticata di tutti i documenti necessari. 
D) Copia anche informale dei documenti con riserva di richiedere l'originale all'amministrazione competente. 

0740.  Il D.Lgs. 165/2001 trattando del riordino dell'Esecutivo, opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-
amministrativo e funzioni che comportano l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. Rientra nel secondo 
gruppo, tra le altre funzioni,.... 

A) L'organizzazione delle risorse strumentali. 
B) Le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo. 
C) La definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione. 
D) La richiesta di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato. 

0741.  La giurisdizione di legittimità dei T.A.R., prevista dagli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 1034/1971, è limitata in quanto poteri 
di cognizione in quanto.... 

A) Può riguardare l'accertamento dei soli tre vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere. 
B) Può riguardare solo l'accertamento dei vizi di incompetenza e di violazione di legge. 
C) Può riguardare solo l'accertamento delle violazioni di legge e dell'eccesso di potere. 
D) Può riguardare solo l'accertamento delle violazioni di legge. 

0742.  La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili 
mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione? 

A) Si, secondo quanto disposto dagli artt. 59 e 60 del D.P.R. 445/2000. 
B) Solo il diritto di accesso. 
C) Solo il diritto di partecipazione. 
D) Solo nei procedimenti ad istanza di parte. 
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0743.  Nel caso di proposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: 
A) Ai controinteressati è assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per presentare al Ministero che 

istruisce l'affare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale. 
B) Ai controinteressati è assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per presentare al Consiglio di Stato 

deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale. 
C) Ai controinteressati è assegnato un termine di trenta giorni dalla notificazione del ricorso per presentare al Ministero che 

istruisce l'affare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre controricorso. 
D) Ai controinteressati è assegnato un termine di trenta giorni dalla notificazione del ricorso per presentare al Consiglio di Stato 

deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre controricorso. 
0744.  Il Consiglio di Stato.... 

A) É un organo di rilievo costituzionale. 
B) É un organo ausiliario del Governo. 
C) Ha funzioni consultive speciali in materia contabile. 
D) Non ha funzioni consultive. 

0745.  A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica militare e 
partecipazione a missioni a supporto della pace? 

A) Ministero della difesa. 
B) Ministero della giustizia. 
C) Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
D) Ministero degli affari esteri. 

0746.  Quali ricorsi, a seguito della loro proposizione, nel caso di accoglimento dell'istanza, consentono all'amministrazione 
soltanto il potere di annullare l'atto senza disporre del potere di riesaminare la questione? 

A) I ricorsi amministrativi eliminatori. 
B) I ricorsi amministrativi di carattere eccezionale. 
C) I ricorsi amministrativi non impugnatori. 
D) I ricorsi amministrativi straordinari. 

0747.  Contro le decisioni pronunziate dal Consiglio di Stato in secondo grado sono ammessi: 
A) Il ricorso per revocazione, nei casi e nei termini previsti dall'articolo 396 del codice di procedura civile, il ricorso in cassazione 

per motivi inerenti alla giurisdizione e l'opposizione di terzo ordinaria. 
B) Il ricorso per revocazione, nei casi e nei termini previsti dall'articolo 396 del codice di procedura civile, l'opposizione di terzo 

ordinaria ed il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione ed al merito. 
C) Soltanto il ricorso per revocazione ed  il ricorso in cassazione. 
D) Soltanto il ricorso per revocazione, nei casi e nei termini previsti dall'articolo 396 del codice di procedura civile ed il ricorso in 

cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione. 
0748.  Il provvedimento amministrativo è nullo: 

A) Se viziato da difetto assoluto di attribuzione. 
B) Se viziato da violazione di legge. 
C) Se viziato da eccesso di potere. 
D) Se viziato da incompetenza. 

0749.  Su quali dei seguenti atti è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio di Stato? 
A) Schemi generali di contratti-tipo predisposti da uno o più Ministri. 
B) Contratti che impegnano il bilancio dello Stato per più esercizi. 
C) Provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità. 
D) Contratti dello Stato di importo superiore alla soglia comunitaria. 

0750.  I Dipartimenti sono strutture amministrative di primo livello.... 
A) Dei Ministeri. 
B) Delle Agenzie. 
C) Delle strutture decentrate dello Stato. 
D) Delle Prefetture. 

0751.  Quale dei seguenti è organo interno del Consiglio di Stato? 
A) Consiglio di Presidenza. 
B) Sezione regionale del Consiglio di Stato. 
C) Co.Re.Co. 
D) Presidente del Consiglio dei Ministri. 

0752.  Nell'ambito della procedura per l'espressione del parere su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
l'organo del Consiglio di Stato al quale è assegnato il ricorso, se l'istruttoria è completa e il contraddittorio è regolare, 
esprime parere: 

A) Per l'accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, se riconosce fondato il ricorso per motivi di 
legittimità diversi dall'incompetenza. 

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

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

provvede, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 
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0753.  A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 è annullabile.... 
A) Il provvedimento amministrativo che è viziato da incompetenza. 
B) Il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato. 
C) Il provvedimento amministrativo che è viziato da difetto assoluto di attribuzione. 
D) Il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali. 

0754.  All'atto dell'insediamento, il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo a seguito del ricorso avverso il 
silenzio dell'amministrazione: 

A) Accerta, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, se anteriormente alla data 
dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia provveduto, ancorchè in data successiva al termine assegnato dal giudice 
amministrativo. 

B) Accerta, preliminarmente all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, se l'amministrazione abbia notificato 
l'impugnazione della sentenza del giudice amministrativo, sospendendo in tal caso le proprie operazioni. 

C) Adotta entro dieci giorni il provvedimento richiesto dal ricorrente. 
D) Adotta entro dieci giorni il provvedimento stabilito dal giudice nella sentenza che accoglie il ricorso. 

0755.  Il D.Lgs. 300/1999, di attuazione della delega di cui alla l. 59/1997, ha riformato l'organizzazione del Governo, 
disponendo, che i dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello di alcuni Ministeri, tra i quali sono 
ricompresi,.... 

A) Ministero dell'interno, Ministero della salute, Ministero della giustizia. 
B) Ministero della giustizia, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle comunicazioni. 
C) Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero delle comunicazioni. 
D) Ministero dell'università e della ricerca, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle comunicazioni. 

0756.  A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, chi è competente, nell'ambito degli enti pubblici a contestare 
al dipendente l'addebito ai fini del procedimento disciplinare? 

A) L'Ufficio per i procedimenti disciplinari. 
B) Il dirigente del settore personale. 
C) Il rappresentante legale dell'ente. 
D) La Corte dei conti. 

0757.  Il codice di comportamento di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e succ. mod. e integr. deve.... 
A) Essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione. 
B) Essere affisso in luogo accessibile a tutti i lavoratori. 
C) Essere consegnato al dipendente tramite l'organizzazione sindacale di appartenenza. 
D) Essere pubblicato sulla bacheca elettronica dell'amministrazione di appartenenza. 

0758.  Consacrando a livello costituzionale i principi di cui alla L. 59/1997, in quale delle seguenti materie, l'art. 117 della 
Costituzione attribuisce allo Stato potestà legislativa esclusiva? 

A) Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 
B) Tutela e sicurezza del lavoro. 
C) Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi. 
D) Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. 

0759.  I ricorsi dinanzi al Consiglio di Stato e al T.A.R. nei confronti di Amministrazioni dello Stato: 
A) Devono essere notificati presso la competente avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio, salva la 

possibilità di sanatoria della notificazione. 
B) Devono essere notificati presso la competente avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio. 
C) Devono essere notificati presso la sede dell'autorità che ha emanato l'atto impugnato. 
D) Possono essere notificati sia all'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è portata 

la causa, sia presso la sede dell'autorità che ha emanato l'atto impugnato. 
0760.  Il ricorso gerarchico proprio presuppone che l'organo che ha emanato l'atto e l'organo gerarchicamente superiore cui si 

propone ricorso.... 
A) Siano entrambi organi individuali. 
B) Siano entrambi organi collegiali. 
C) Sia l'uno organo collegiale e l'altro organo individuale. 
D) Siano organi appartenenti a rami diversi dell'amministrazione. 

0761.  Il ricorso giurisdizionale amministrativo deve contenere: 
A) Intestazione, generalità del ricorrente, indicazione dell'atto o provvedimento amministrativo che s'impugna e data della sua 

notificazione, esposizione sommaria dei fatti, motivi su cui si fonda il ricorso, indicazione degli articoli di legge o di 
regolamento che si ritengono violati e conclusioni, sottoscrizione del ricorrente e del difensore, ovvero del solo avvocato munito 
di procura speciale. 

B) Generalità del ricorrente, indicazione dell'atto o provvedimento amministrativo che s'impugna e data della sua notificazione, 
esposizione sommaria dei fatti, motivi su cui si fonda il ricorso, indicazione degli articoli di legge o di regolamento che si 
ritengono violati e conclusioni, sottoscrizione del ricorrente e del difensore. 

C) Intestazione, generalità del ricorrente, esposizione sommaria dei fatti, motivi su cui si fonda il ricorso, indicazione degli articoli 
di legge o di regolamento che si ritengono violati e conclusioni, sottoscrizione del ricorrente e del difensore, ovvero del solo 
avvocato munito di procura speciale. 

D) Generalità del ricorrente, indicazione dell'atto o provvedimento amministrativo che s'impugna e data della sua notificazione, 
esposizione sommaria dei fatti, motivi su cui si fonda il ricorso, conclusioni, sottoscrizione del ricorrente e del difensore. 
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0762.  Quale delle seguenti attività è propria dell'Avvocatura di Stato? 
A) Rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato davanti alle giurisdizioni. 
B) Attività consultiva in materia di economia e lavoro nei confronti delle Regioni. 
C) Tenuta dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro. 
D) Controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo. 

0763.  A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 è annullabile.... 
A) Il provvedimento amministrativo che è viziato da eccesso di potere. 
B) Il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato. 
C) Il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali. 
D) Il provvedimento amministrativo che è viziato da difetto assoluto di attribuzione. 

0764.  Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono in attive (o di vantaggio) e passive (o di svantaggio). Nella prima 
categoria rientra... 

A) Il diritto soggettivo. 
B) Il dovere. 
C) L'obbligo. 
D) L'onere. 

0765.  É modale l'autorizzazione.... 
A) Che, per ragioni di pubblico interesse, è rilasciata con prescrizioni limitative. 
B) Implicitamente rilasciata in mancanza di un motivato provvedimento di diniego. 
C) Rilasciata con un provvedimento "ad hoc". 
D) Il cui contenuto è predisposto dalla legge e non è pertanto suscettibile di limitazioni. 

0766.  La legge n. 59/1997 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi volti a conferire alle Regioni e agli 
enti locali ulteriori funzioni e compiti amministrativi. Da tale ambito ha escluso, tra l'altro,.... 

A) Difesa e forze armate. 
B) Turismo ed industria alberghiera. 
C) Tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale. 
D) Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale. 

0767.  Un atto inoppugnabile.... 
A) É annullabile d'ufficio e disapplicabile dal giudice ordinario. 
B) Non è annullabile d'ufficio ma è disapplicabile dal giudice ordinario. 
C) Come quello convalidato, non è annullabile d'ufficio. 
D) Che diventa tale per un soggetto, preclude in ogni caso ad altri soggetti l'impugnazione. 

0768.  I decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica.... 
A) Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri. 
B) Sono sottoposti alla deliberazione del Presidente del Consiglio dei ministri. 
C) Sono sottoposti alla deliberazione del Presidente della Repubblica. 
D) Sono attribuzione propria del Presidente del Consiglio dei ministri che adotta autonomamente a nome del Governo. 

0769.  Per quanto riguarda le innovazioni di cui al D.P.R. 445/2000, l'INPS ha provveduto con Circ. 10-1-2002 n. 12 a fornire 
una disamina dettagliata e coordinata di quelle che più direttamente interessano l'Istituto e a richiamare principi di 
carattere generale già applicati. Per quanto attiene ai documenti di identità e di riconoscimento non in corso di 
validità..... 

A) É prevista la possibilità di comprovare stati, qualità personali e fatti, anche quando gli stessi risultino da un documento scaduto, 
a condizione che l'interessato dichiari in calce alla fotocopia del documento che i dati in esso contenuti non hanno subito 
variazioni dalla data del rilascio. 

B) É stata disapplicata la normativa precedente che prevedeva la possibilità di presentare documenti di identità scaduti per 
comprovare i fatti indicati nel documento stesso. 

C) I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile contenuti in documenti di identità 
o di riconoscimento possono essere comprovati solo con documenti in corso di validità. 

D) É prevista la possibilità di comprovare, anche con documenti di identità scaduti, qualsiasi fatto o stato anche se soggetto a 
modificazione. 

0770.  In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi degli impiegati pubblici, il D.Lgs. n. 165/2001 dispone che.... 
A) Non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese 

documentate. 
B) Non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da attività svolte dal dipendente nell'industria. 
C) Costituiscono incompatibilità i compensi derivati dalla collaborazione a riviste. 
D) Costituiscono incompatibilità i compensi derivati dalla partecipazione a convegni e seminari. 
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0771.  Ai sensi dell'art. 69, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del 
lavoro.... 

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

B) Le controversie di cui all'art. 63 dello stesso decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 
30 giugno 1998 e quelle relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data, purché proposte al 
medesimo giudice, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. 

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

D) Le controversie di cui all'art. 63 dello stesso decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 
30 aprile 1998 e quelle relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data, purché proposte al 
medesimo giudice, a pena di decadenza, entro il 15 giugno 2000. 

0772.  L'orientamento giurisprudenziale prevalente è quello di ritenere la mancanza di sottoscrizione della sentenza: 
A) Causa di nullità. 
B) Un errore materiale. 
C) Irrilevante. 
D) Un errore scusabile. 

0773.  Indicare, secondo l'orientamento prevalente, in quale dei seguenti casi è riscontrabile una figura sintomatica di eccesso 
di potere. 

A) Violazioni di circolari, di ordini e di istruzioni di servizio. 
B) Violazioni procedimentali. 
C) Falsa applicazione della legge. 
D) Vizi di forma. 

0774.  La violazione delle circolari e delle norme interne: 
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. 

0775.  Garantire l'interazione della P.A. centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonché con reti di altri 
enti, promuovendo l'erogazione di servizi di qualità e la miglior fruibilità da parte di cittadini e imprese è una finalità 
che l'art. 77 del D.Lgs. n. 82/2008 affida.... 

A) Al SPC. 
B) Al CNIPA. 
C) Al Comitato tecnico nazionale sulla sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle P.A. 
D) Alla Commissione di Coordinamento del SPC. 

0776.  Cosa dispone il D.P.R. n. 68/2005 in merito alla ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna di posta elettronica 
certificata? 

A) La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica è effettivamente pervenuto 
all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna. 

B) La ricevuta di avvenuta consegna non può contenere in nessun caso la copia completa del messaggio di posta elettronica 
consegnato. 

C) La ricevuta di avvenuta consegna deve essere emessa anche a fronte della ricezione di una busta di trasporto non valida. 
D) In nessun caso la trasmissione di posta elettronica certificata può avvenire per il tramite di più gestori. 

0777.  Chi vigila sulle autorità amministrative operanti nella Provincia e vi si sostituisce in caso di urgente necessità adottando 
le misure del caso (ordinanze d'urgenza)? 

A) Il Prefetto quale rappresentante del Governo in Provincia. 
B) Il Questore. 
C) Il Sindaco. 
D) Il Presidente della Provincia. 

0778.  Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001, chi ha il compito di curare i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e 
degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione 
politica? 

A) I dirigenti di uffici dirigenziali generali sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo. 
B) Il Ministro. 
C) L'organo di direzione politica. 
D) I dirigenti sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo. 

0779.  Ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, i provvedimenti di cui all'art. 21, 
comma 1 dello stesso decreto, in materia di responsabilità dirigenziale, sono adottati previo conforme parere di uno 
specifico organo: quale? 

A) Il Comitato dei garanti. 
B) Il Consiglio di Stato. 
C) La Corte dei conti. 
D) Il Ministro della funzione pubblica, o un suo delegato. 
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0780.  L'istituto del responsabile del procedimento è una novità introdotta dalla L. n. 241/1990, che incide particolarmente 
sulla fase istruttoria del procedimento, stabilendo che il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare 
a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il 
singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. Fino a quando non sia effettuata 
detta assegnazione.... 

A) É considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa. 
B) Non decorrono i termini per la conclusione del procedimento. 
C) É vietato compiere qualsiasi atto istruttorio, se non in contraddittorio con i soggetti interessati al procedimento. 
D) Non può in nessun caso essere considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa. 

0781.  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 minerarie rientrano nella categoria delle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici. 
B) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, l'interesse all'esclusiva nella titolarità della concessione. 
C) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, la facoltà d'uso del bene demaniale. 
D) Il rapporto concessionario si può estinguere solo con la declaratoria di decadenza. 

0782.  La disparità di trattamento tra situazioni simili.... 
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. 

0783.  Il ricorso in opposizione.... 
A) Il termine per la sua proposizione è quello generale di 30 giorni dalla notifica o emanazione dell'atto impugnato, salvo termini 

diversi per i singoli casi. 
B) É un ricorso ordinario ed a carattere rinnovativo proponibile nei casi tassativamente previsti dalla legge, all'organo 

gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento impugnato. 
C) É un rimedio di carattere generale. 
D) Può essere proposto solo per motivi di merito. 

0784.  Il provvedimento amministrativo è annullabile: 
A) Per incompetenza relativa. 
B) Per incompetenza assoluta. 
C) Per straripamento di potere. 
D) Per difetto assoluto di attribuzione. 

0785.  Dispone l'art. 21 del D.Lgs. 196/2003 che il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici.... 
A) É consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di 

rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. 
B) É consentito anche se non autorizzato da espressa disposizione di legge o di provvedimento del Garante. 
C) Segue le normali disposizioni dettate dal suddetto D.Lgs. per tutti i dati personali. 
D) É sempre vietato. 

0786.  I ricorsi amministrativi di carattere generale.... 
A) 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. 
B) Non mirano ad ottenere l'eliminazione dell'atto bensì ad ottenere la soluzione della controversia. 
C) Sono esperibili nei confronti degli atti non definitivi e si sostanziano nel ricorso gerarchico, gerarchico improprio e in 

opposizione. 
D) Sono ammessi solo nei confronti di un provvedimento definitivo. 

0787.  L'autorizzazione.... 
A) É un atto di controllo che ha una natura controversa, essendo considerata da alcuni un atto di controllo preventivo antecedente, 

da altri un atto di amministrazione attiva, tendente a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto o potere già facente parte 
della sfera giuridica del soggetto. 

B) É un atto di controllo preventivo esclusivamente di merito. 
C) É un controllo preventivo di legittimità ad esito positivo. 
D) É un atto di controllo vincolato in quanto l'autorità di controllo non può rifiutarsi di apporla ove non riscontri nell'atto vizi di 

legittimità. 
0788.  A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, le P.A. possono sottoscrivere in sede decentrata contratti 

collettivi integrativi che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di 
ciascuna amministrazione? 

A) No, le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 
B) Si, purché non siano in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali. 
C) Si, purché la P.A. non versi in situazione deficitaria. 
D) Si, senza alcuna limitazione. 
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0789.  Ha facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo,.... 
A) Tra gli altri, qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 
B) Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati. 
C) I soggetti portatori di interessi diffusi purché costituiti in associazioni. 
D) Soltanto i titolari di diritti soggettivi legittimi. 

0790.  Dispone l'art. 4 del D.Lgs. n. 112/1998 che relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali 
con lo stesso decreto è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'art. 8 della 
legge n. 59/1997. Cosa ha disposto in merito l'art. 8 delle legge n. 131/2003? 

A) Ha disposto che non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento nelle materie previste dall'art. 117, terzo e 
quarto comma, della Costituzione. 

B) Ha ribadito che è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento nelle materie previste dall'art. 117, terzo e quarto 
comma, della Costituzione. 

C) Ha disposto che nelle materie di legislazione esclusiva o piena non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di 
coordinamento nelle materie previste dall'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione. 

D) Ha disposto che non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento nelle materie previste dall'art. 117, terzo e 
quarto comma, della Costituzione, fatta eccezione per la tutela e la sicurezza del lavoro. 

0791.  L'istituto della sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla legge 7.10.1969, n. 742: 
A) Comporta che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di 

diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso 
abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. 

B) Comporta che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di 
diritto dal 1° agosto al 30 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso 
abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. 

C) Comporta che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è interrotto di 
diritto dal 1° agosto al 30 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere ex novo dalla fine del periodo di sospensione. 

D) Comporta che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è interrotto di 
diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere ex novo dalla fine del periodo di sospensione. 

0792.  Quale certificato ha validità limitata? 
A) Codice fiscale e partita IVA. 
B) Certificato di titolo di studio. 
C) Certificato di morte. 
D) Certificato di nascita. 

0793.  L'A.R.A.N. può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto 
le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A.? 

A) Si, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. 
B) No, il D.Lgs. n. 165/2001 lo esclude espressamente. 
C) Solo per le amministrazioni centrali dello Stato (Ministeri). 
D) Solo per le amministrazioni periferiche dello Stato. 

0794.  Le attività di acquisizione dei fatti (quali ad esempio, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione, le 
circostanze di fatto, ecc.) sono proprie.... 

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

0795.  Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque 
giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente 
dall'acquisizione del parere. Tale termine può essere interrotto? 

A) Si, per esigenze istruttorie, qualora non possa essere rispettato il termine, esso può essere interrotto per una sola volta e il parere 
deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni 
interessate. 

B) Si, per esigenze istruttorie, qualora non possa essere rispettato il termine, esso può essere interrotto per una sola volta e il parere 
deve essere reso definitivamente entro i successivi quarantacinque giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle 
amministrazioni interessate. 

C) Si, ma solo se il parere concerne la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. 
D) Si, ma solo se il parere concerne l'emanazione di Testi unici. 

0796.  Il ricorso per Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato è esperibile: 
A) Soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione e per assoluto difetto di giurisdizione del consiglio di Stato. 
B) Esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge. 
C) In nessun caso. 
D) In ogni caso. 

 
 
 
 
 


