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0797.  Ai sensi dell'art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, per il conferimento di 
ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi 
prefissati.... 

A) Delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con 
riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi 
e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 

B) Delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate a prescindere dai risultati conseguiti con riferimento 
agli obiettivi fissati ogni tre anni con apposito atto di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad 
incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile, salvo diversamente previsto dalle leggi speciali. 

C) Delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate a prescindere dai risultati conseguiti con riferimento 
agli obiettivi fissati annualmente dal Ministro con apposito decreto. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi 
diversi si applica l'art. 2103 del codice civile, salvo diversamente previsto dalle leggi speciali. 

D) Dell'anzianità sia anagrafica che di sevizio del singolo dirigente, delle sue attitudini professionali, valutate a prescindere dai 
risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati annualmente dal Ministro con apposito decreto. Al conferimento degli 
incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile, salvo diversamente previsto dalle leggi 
speciali. 

0798.  Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è presieduto dal.... 
A) Prefetto. 
B) Questore. 
C) Capo della Polizia municipale. 
D) Sindaco. 

0799.  A quali soggetti si riferisce l'art. 2 del Codice dell'amministrazione digitale quando dispone che essi «assicurano la 
disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità 
digitale»? 

A) Stato, regioni e autonomie locali. 
B) Tutte le Amministrazioni dello Stato. 
C) Amministrazioni centrali dello Stato e enti pubblici sottoposti a vigilanza ministeriale. 
D) Amministrazioni centrali dello Stato. 

0800.  Il D.Lgs. 31/3/1998, n. 112, ha conferito funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in 
attuazione della L. n. 59/1997. Quale delle seguenti attività è classificata nel Titolo IV "Servizi alla persona e alla 
comunità" di detto D.Lgs.? 

A) Sanità veterinaria. 
B) Viabilità. 
C) Gestione dei rifiuti. 
D) Artigianato. 

0801.  L'amministrazione è obbligata a predeterminare e rendere preventivamente pubblici i criteri e le modalità cui attenersi 
per.... 

A) La concessione di sussidi ed ausili finanziari. 
B) Qualunque spesa che ecceda gli stanziamenti di bilancio. 
C) Qualunque spesa i cui oneri siano a totale carico del bilancio dell'ente. 
D) Atti di pianificazione e di programmazione, concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed atti di 

organizzazione del personale dipendente. 
0802.  Quale, tra le seguenti, è una caratteristica tipica del ricorso in opposizione? 

A) É un ricorso amministrativo atipico, rivolto alla stessa autorità che ha emanato l'atto, anziché a quella superiore 
gerarchicamente. 

B) É previsto dall'art. 7 del D.P.R. 1199/1971, che non detta alcuna disciplina particolare, rinviando, per quanto possibile, alle 
norme generali sul ricorso al capo dello Stato. 

C) É un rimedio di carattere generale. 
D) Può essere proposto solo a tutela di interessi legittimi. 

0803.  Le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale.... 
A) Si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, salvo che sia diversamente 

stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa. 
B) Concernenti i documenti informatici e le firme elettroniche non si applicano ai privati. 
C) Si applicano solo alle amministrazioni dello Stato. 
D) Concernenti la trasmissione dei documenti informatici non si applicano ai privati. 

0804.  Con quali modalità può esercitarsi il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto ai soggetti all'uopo 
legittimati dalla legge 7/8/1990, n. 241? 

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

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

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

D) Esclusivamente attraverso il rilascio di copia che risulta totalmente gratuito. 
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0805.  É possibile la convocazione di una conferenza di servizi su espressa richiesta di un privato cittadino? 
A) Si, quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni 

pubbliche diverse. 
B) No, la conferenza di servizi è un momento di concertazione interno alla pubblica amministrazione, al quale il privato non 

partecipa in alcun modo. 
C) Si, la conferenza di servizi può essere convocata dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente solo 

su richiesta del privato. 
D) Si, la conferenza di servizi è convocata prevalentemente dai privati cittadini. 

0806.  In materia di disciplina delle mansioni, l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone, tra l'altro, che.... 
A) Qualora l'utilizzazione del dipendente in mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, 

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

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

C) Nei casi di utilizzo del dipendente in mansioni superiori, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore non ha diritto al 
trattamento previsto per la qualifica superiore. 

D) Qualora l'utilizzazione del dipendente in mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico sia 
superiore a diciotto mesi, al dipendente deve essere riconosciuta di diritto la qualifica superiore per la quale devono essere 
indette le relative procedure per la copertura dei posti vacanti. 

0807.  Qual è una finalità del Sistema pubblico di connettività? 
A) Fornire servizi di connettività e cooperazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere 

l'interconnessione delle proprie sedi e realizzare così anche l'infrastruttura interna di comunicazione. 
B) Proporre le strategie in materia di sicurezza informatica e delle telecomunicazioni per la pubblica amministrazione. 
C) Fornire informazioni specifiche e documenti d'interesse individuale del cittadino o dell'impresa. 
D) Disporre la sospensione e la cancellazione degli elenchi dei fornitori qualificati di cui all'art. 82 del D.Lgs. 82/2005. 

0808.  La violazione della prassi amministrativa nell'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. 

0809.  In sede di espressione del parere su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l'organo del Consiglio di Stato 
al quale è assegnato il ricorso: 

A) Qualora accerti che il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, manda al Ministero competente di 
ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati. 

B) Qualora accerti che il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, ordina all'organo che ha emanato l'atto 
impugnato di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati. 

C) Qualora accerti che il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, esprime parere per la dichiarazione di 
improcedibilità del ricorso. 

D) Qualora accerti che il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, esprime parere per la dichiarazione di 
inammissibilità del ricorso. 

0810.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'art. 34, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, 
provvedono,.... 

A) Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui all'art. 34-bis del medesimo decreto, ad assegnare il personale collocato in 
disponibilità ai sensi degli artt. 33 e 34 del detto decreto, secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco. 

B) Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 34-bis del medesimo decreto, ad assegnare il personale collocato in 
disponibilità ai sensi degli artt. 33 e 34 del detto decreto, secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco. 

C) Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 34-bis del medesimo decreto, ad assegnare il personale collocato in 
disponibilità ai sensi degli artt. 33 e 34 del detto decreto, secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco. 

D) Entro quaranta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 34-bis del medesimo decreto, ad assegnare il personale collocato in 
disponibilità ai sensi degli artt. 33 e 34 del detto decreto, secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco. 

0811.  Sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa soltanto gli atti amministrativi che promanino da un'autorità 
amministrativa, lesivi di interessi legittimi del privato. Conseguentemente.... 

A) Gli atti soggetti a controllo preventivo non sono impugnabili. 
B) I regolamenti improduttivi di effetti immediatamente lesivi sono impugnabili. 
C) Gli atti esecutivi sono impugnabili. 
D) Gli atti soggetti a controllo preventivo sono impugnabili. 

0812.  A seguito della proposizione di ricorso gerarchico, l'organo decidente, se riconosce infondato il ricorso: 
A) Lo respinge. 
B) Lo dichiara irricevibile. 
C) Lo dichiara inammissibile. 
D) Lo dichiara improcedibile. 
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0813.  Sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa soltanto gli atti amministrativi che promanino da un'autorità 
amministrativa, lesivi di interessi legittimi del privato. Conseguentemente.... 

A) Gli atti emanati da un organo della pubblica amministrazione, ma non materialmente amministrativi, aventi cioè contenuto 
legislativo o giurisdizionale non sono impugnabili. 

B) Gli atti interlocutori, con i quali la P.A. non provvede ma dichiara di rinviare al futuro la risposta all'istanza  sono impugnabili. 
C) Gli atti emanati da un organo della pubblica amministrazione, ma non materialmente amministrativi, come, ad esempio, i 

decreti-legislativi sono impugnabili. 
D) Gli atti politici sono impugnabili. 

0814.  Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è: 
A) Un rimedio alternativo al ricorso giurisdizionale. 
B) Un rimedio pregiudiziale al ricorso giurisdizionale. 
C) Un rimedio ordinario, proponibile nei casi tassativamente previsti dalla legge, con cui possono essere fatti valere solo vizi di 

legittimità, per la tutela sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi. 
D) Un rimedio di carattere generale esperibile contro i provvedimenti amministrativi anche non definitivi di qualsiasi autorità, con 

cui possono essere fatti valere sia vizi di legittimità sia di merito, per la tutela solo di diritti soggettivi. 
0815.  Gli interessi sostanziali, in base al criterio del contenuto del potere attribuito al titolare nei confronti di una potestà 

amministrativa, possono essere partecipativi, oppositivi, pretensivi. Gli interessi partecipativi.... 
A) Sono gli interessi del privato a far valere la sua posizione nel procedimento amministrativo e, quindi, ad esercitare quelle facoltà 

che gli sono attribuite dalla legge n. 241/1990 nell'ambito del procedimento amministrativo. 
B) Sono quegli interessi cui corrisponde il dovere da parte della P.A. di erogare una prestazione patrimoniale, un pubblico servizio 

o un'attività. 
C) Vengono fatti valere dal soggetto che vuole ottenere un'utilità dalla P.A. e vuole accrescere la propria posizione giuridica con 

l'emanazione di un provvedimento a suo favore. 
D) Sono gli interessi del privato che emergono nel corso di un procedimento amministrativo, che possono essere fatti valere in 

giudizio al fine di eliminare quegli atti e quei comportamenti preclusivi della prosecuzione del procedimento. 
0816.  Quale dei seguenti è un giudice amministrativo speciale? 

A) Commissione tributaria. 
B) Consiglio di Stato. 
C) Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia. 
D) Tribunale Amministrativo Regionale. 

0817.  I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato degli 
organi di giustizia amministrativa: 

A) Sono di competenza del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente secondo 
l'organo che ha emesso la decisione, della cui esecuzione si tratta. Tuttavia, la competenza è del tribunale amministrativo 
regionale anche quando si tratti di decisione di tribunale amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di 
appello. 

B) Sono sempre di competenza dei tribunali amministrativi regionali. 
C) Sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando l'autorità amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente 

che eserciti la sua attività esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale. Negli altri casi, la 
competenza è del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. 

D) Sono di competenza del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente secondo 
l'organo che ha emesso la decisione, della cui esecuzione si tratta. Tuttavia, la competenza è del tribunale amministrativo 
regionale anche quando si tratti di decisione di tribunale amministrativo regionale riformata dal Consiglio di Stato in sede di 
appello. 

0818.  É consentito il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento al di fuori del territorio dello Stato italiano, 
effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi? 

A) Si. 
B) Soltanto se preventivamente autorizzato dal Garante. 
C) Soltanto se l'ordinamento dello Stato di destinazione assicuri un livello di tutela delle persone adeguato. 
D) No, il D.Lgs. 196/2003 lo vieta espressamente. 

0819.  I ricorsi amministrativi eliminatori.... 
A) Qualora accolti, consentono all'amministrazione solo il potere di annullare l'atto, senza disporre del potere di riesaminare la 

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

purché sussista il rapporto di gerarchia, e nel ricorso straordinario, utilizzabile sempre che l'atto impugnato sia definitivo. 
C) Non mirano ad ottenere l'eliminazione dell'atto bensì ad ottenere la soluzione della controversia. 
D) Sono esperibili nei confronti degli atti non definitivi e si sostanziano nel ricorso gerarchico, gerarchico improprio e in 

opposizione. 
0820.  Quale delle seguenti decisioni in materia di ricorsi amministrativi è una "decisione di rito"? 

A) Decisione di inammissibilità per presentazione del ricorso da soggetto carente di interesse. 
B) Decisione di accoglimento del ricorso per motivi di merito. 
C) Decisione di rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi addotti. 
D) Decisione di accoglimento del ricorso per motivi di legittimità. 
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0821.  La S.S.A.I. è.... 
A) La Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno. 
B) L'ufficio centrale Sistemi Statistici Automatizzati dell'Interno. 
C) La Scuola per i Servizi Statistici di Archiviazione dell'Interno. 
D) Il Sistema Statistico dell'Amministrazione dell'Interno. 

0822.  Le disposizioni del Capo II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici - Titolo III - del D.Lgs. n. 196/2003 si applicano 
anche agli enti pubblici economici? 

A) No, riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici. 
B) Si, riguardano anche gli enti pubblici economici. 
C) Si, ma solo se si tratta di enti pubblici economici con funzioni istituzionali. 
D) Si, riguardano tutti i soggetti pubblici compresi gli enti pubblici economici e gli enti pubblici territoriali. 

0823.  La mancanza di motivazione dell'atto amministrativo.... 
A) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per violazione di legge. 
B) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per eccesso di potere. 
C) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per incompetenza. 
D) Non costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo. 

0824.  Il Governo nazionale.... 
A) É un organo complesso in quanto è formato da più organi necessari che individua l'art. 92 della Costituzione (Presidente del 

Consiglio dei Ministri, Ministri e Consiglio dei Ministri). 
B) É un organo complesso in quanto è formato da più organi necessari che individua l'art. 92 della Costituzione (Presidente del 

Consiglio dei Ministri, Ministri, Consiglio dei Ministri e Consiglio di Gabinetto). 
C) É un organo complesso in quanto è formato da più organi necessari che individua l'art. 92 della Costituzione (Presidente del 

Consiglio dei Ministri e Ministri). 
D) É un organo complesso in quanto è formato da più organi necessari che individua l'art. 92 della Costituzione (Presidente del 

Consiglio dei Ministri e Consiglio dei Ministri). 
0825.  Le Direzioni generali sono strutture amministrative di primo livello.... 

A) Dei Ministeri. 
B) Delle Agenzie. 
C) Delle strutture decentrate dello Stato. 
D) Delle Prefetture. 

0826.  Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 165/2001, e succ. mod. o int., qualora l'utilizzazione del dipendente in mansioni 
superiori sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, devono essere avviate le procedure per la copertura 
dei posti vacanti.... 

A) Immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette 
mansioni. 

B) Immediatamente, e comunque nel termine massimo di centottanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette 
mansioni. 

C) Immediatamente dopo l'approvazione della nuova dotazione organica, e comunque nel termine massimo di centoventi giorni 
dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni. 

D) Immediatamente dopo l'approvazione della nuova dotazione organica, e comunque nel termine massimo di un anno dalla data in 
cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni. 

0827.  Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 165 del 2001, e succ. mod. ed integr., il personale in disponibilità è iscritto in appositi 
elenchi... 

A) Secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro. 
B) Secondo l'anzianità di servizio. 
C) Secondo la qualifica ricoperta. 
D) Secondo i carichi familiari. 

0828.  Le concessioni esattoriali delle imposte rientrano nella categoria delle.... 
A) Concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti alla P.A. 
B) Concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici. 
C) Concessioni traslative di pubblici servizi. 
D) Concessioni costitutive. 

0829.  A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di analisi, definizione 
e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale? 

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

0830.  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) Richiedono i pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato. 
B) Dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere 

sostitutivo in caso di inerzia. 
C) Propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21. 
D) Promuovono e resistono alle liti. 
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0831.  Il ricorso gerarchico improprio.... 
A) É un ricorso ordinario impugnatorio che può essere proposto anche a organi collegiali avverso deliberazioni di altri organi 

collegiali. 
B) É un ricorso ordinario impugnatorio che può essere proposto solo da organi statali avverso provvedimenti di altro ente pubblico. 
C) É proponibile solo ad organi collegiali. 
D) É proponibile solo nel rapporto fra organi appartenenti allo stesso ramo di amministrazione. 

0832.  Per dare corretta attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità, le pubbliche 
amministrazioni, tra l'altro,.... 

A) Possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati pari opportunità nell'ambito delle proprie disponibilità 
di bilancio. 

B) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, un numero di posti di componente delle commissioni di concorso, in 
rapporto alla loro presenza nell'amministrazione. 

C) Garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale, riservando ad 
esse almeno il quaranta per cento dei posti per ciascun corso. 

D) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, il cinquanta per cento dei posti di dirigente. 
0833.  L'atto viziato per eccesso di potere sotto forma di sviamento.... 

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

0834.  L'acquiescenza dell'atto amministrativo.... 
A) É una causa di conservazione soggettiva dell'atto amministrativo, che dipende da un comportamento con cui il soggetto privato 

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

B) É l'inattaccabilità dell'atto amministrativo da parte di colui che pur avendo interesse ad impugnarlo non lo ha fatto nei termini 
prescritti. 

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) 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. 

0835.  Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, per interesse collettivo si intende.... 
A) Quell'interesse facente capo ad un ente esponenziale della collettività autonomamente individuabile. 
B) Quell'interesse comune agli appartenenti ad una formazione sociale non costituente un gruppo od una categoria omogenei. 
C) Un diritto soggettivo subordinato ad un interesse pubblico prevalente. 
D) Quell'interesse individuale strettamente connesso con l'interesse pubblico e protetto dall'ordinamento giuridico non direttamente 

ma solo attraverso la tutela dell'interesse pubblico cui è connesso. 
0836.  Le disposizioni del titolo II, capo II, del D.Lgs. 165/2001, dedicate alla dirigenza, a quali amministrazioni pubbliche si 

applicano? 
A) Alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. 
B) Alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle regioni a statuto ordinario ed alle altre pubbliche 

amministrazioni non statali. 
C) Alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle regioni a statuto ordinario, alle altre pubbliche 

amministrazioni non statali ed agli enti pubblici non economici nazionali. 
D) Alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle regioni a statuto ordinario, alle altre pubbliche 

amministrazioni non statali ed agli enti pubblici non economici nazionali, mentre non si applicano alle regioni a statuto speciale, 
le quali, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'art. 4 e del predetto capo i propri 
ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. 

0837.  I provvedimenti amministrativi sono dotati di alcuni caratteri quali l'esecutorietà, la tipicità, la nominatività, ecc. 
Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito è corretta. 

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

B) Autoritarietà: vale a dire che essi sono preordinati al conseguimento esclusivo dell'interesse definito dalla legge. 
C) Nominatività: vale a dire che essi possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento per contenuto o funzione. 
D) 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. 
0838.  Il D.Lgs. 31/3/1998, n. 112, ha conferito funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in 

attuazione della L. n. 59/1997. Quale delle seguenti attività è classificata nel Titolo IV "Servizi alla persona e alla 
comunità" di detto D.Lgs.? 

A) Istruzione scolastica. 
B) Risorse idriche. 
C) Fiere, mercati e commercio. 
D) Agricoltura e foreste. 
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0839.  L'incompletezza e difetto dell'istruttoria 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. 

0840.  L'interpretazione correttiva delle fonti legislative può essere distinta in: interpretazione estensiva, interpretazione 
restrittiva, interpretazione sistematica, interpretazione adeguatrice. Quando adatta il significato di una disposizione 
affinché non contrasti con il significato di altre norme di rango superiore (ad esempio una legge viene interpretata in 
modo che non contrasti con la Costituzione), si parla di.... 

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

0841.  Il ricorso gerarchico proprio è un rimedio amministrativo.... 
A) Ordinario e generale consistente nell'impugnativa di un atto non definitivo proposta all'organo gerarchicamente superiore a 

quello che ha emanato l'atto. 
B) A tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi, con il quale si possono far valere i soli vizi di legittimità. 
C) A tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi, con il quale si possono far valere i soli vizi di merito. 
D) 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. 
0842.  La delega è.... 

A) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A. attribuisce ad altri potestà o facoltà inerenti a diritti suoi propri. 
B) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un semplice 

accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti. 
C) Un provvedimento amministrativo tramite il quale la P.A., nell'esercizio di una attività discrezionale tecnica in funzione 

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

D) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti. 
0843.  Tra gli atti vincolanti della Comunità europea, viene anzitutto in rilevo il regolamento che nel sistema giuridico 

comunitario rappresenta l'equivalente della legge negli ordinamenti statali. Essi devono essere pubblicati sulla Gazzetta 
ufficiale delle Comunità europee ed entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza, nel ventesimo 
giorno successivo alla loro pubblicazione. La mancata pubblicazione.... 

A) Non influisce sulla validità dell'atto, limitandosi a impedire la produzione di effetti obbligatori sino a quando non venga 
pubblicato. 

B) Comporta la nullità dell'atto. 
C) Influisce sulla validità dell'atto, comportando la sua annullabilità se la pubblicazione non avvenga nel limite di sessanta giorni 

dall'emanazione. 
D) Non influisce sulla validità dell'atto, limitandosi a impedire la produzione di effetti obbligatori che si realizzano invece trascorsi 

trenta giorni dalla pubblicazione. 
0844.  In ordine ai termini e al potere di differimento per procedimento di accesso formale ai documenti amministrativi è 

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

differimento. 
0845.  La decisione di rito che risolve il ricorso in base ad una questione pregiudiziale, può essere di irricevibilità, di 

inammissibilità e di nullità. Determina una decisione di nullità.... 
A) La mancanza di qualcuno degli elementi essenziali del ricorso. 
B) La presentazione del ricorso ad autorità diversa da quella indicata nell'atto (non appartenente alla stessa amministrazione). 
C) La proposizione del ricorso contro un atto non impugnabile. 
D) La presentazione del ricorso da soggetto carente di interesse. 

0846.  La pubblica amministrazione, specifica la legge n. 241/1990,.... 
A) Non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. 
B) Non può in alcun caso aggravare il procedimento. 
C) Può aggravare il procedimento solo con il consenso dell'interessato. 
D) Può aggravare il procedimento solo con il consenso di tutti gli interessati. 

0847.  A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 è nullo.... 
A) Il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato. 
B) Il provvedimento amministrativo che è viziato da eccesso di potere. 
C) Il provvedimento amministrativo che è viziato da incompetenza. 
D) Il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione di legge. 
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0848.  I membri del CNEL.... 
A) Durano in carica cinque anni. 
B) Durano in carica sette anni. 
C) Durano in carica tre anni. 
D) Durano in carica nove anni. 

0849.  Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A., sulla base di una valutazione discrezionale, consente ad un soggetto 
di esercitare una data attività o compiere un singolo atto in deroga ad un divieto di legge? 

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

0850.  I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 
165/2001 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri. Indicare quale tra  i seguenti è un compito/potere dei 
dirigenti di uffici dirigenziali generali. 

A) Formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua competenza. 
B) Esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obbiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli 

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

della gestione agli indirizzi impartiti. 
0851.  Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal Trattato CE, gli organi comunitari competenti 

adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri. I regolamenti dell'Unione 
europea.... 

A) Hanno portata generale. Sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. 
B) Vincolano gli Stati membri 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) Sono applicabili ad un numero definito di destinatari, individuabili facilmente o espressamente identificati. 

0852.  Indicare quale affermazione sulla ratifica di un atto amministrativo è corretta. 
A) Nella ratifica a differenza della convalida il vizio sanabile è sempre quello di incompetenza relativa. 
B) La ratifica è un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui vengono eliminati i vizi di legittimità di un atto invalido 

precedentemente emanato dalla stessa autorità. 
C) La ratifica riguarda atti irregolari e consiste nell'eliminazione dell'errore. 
D) Nella ratifica come nella convalida l'autorità che pone in essere l'atto è la stessa autorità emanante. 

0853.  Dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 che i vincitori di concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione 
per un periodo non inferiore a.... 

A) Cinque anni. 
B) Due anni. 
C) Tre anni. 
D) Sette anni. 

0854.  Nei ricorsi agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto i provvedimenti relativi a procedure di affidamento 
di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse: 

A) In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi 
l'ordinanza di primo grado, la pronunzia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione 
dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della 
segreteria del tribunale amministrativo regionale che ne dà avviso alle parti. 

B) In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato confermi 
l'ordinanza di primo grado, la pronunzia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione 
dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di sessanta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della 
segreteria del tribunale amministrativo regionale che ne dà avviso alle parti. 

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

0855.  É corretto asserire che sugli atti della Regione costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione Europea è esclusa ogni valutazione del merito? 

A) Si. La legge 127/1997 esclude ogni valutazione di merito su tutti gli atti amministrativi della Regione. 
B) No, la legge 127/1997 prevede espressamente un controllo di merito su tali atti. 
C) Si, la legge 127/1997 esclude ogni controllo sul merito solo su tali atti. 
D) No. Tutti gli atti amministrativi della Regione costituenti tali adempimenti sono soggetti al controllo di merito da parte del 

Consiglio Europeo. 
0856.  Il contenuto di un atto amministrativo.... 

A) Deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. 
B) Non può essere eventuale. 
C) Non può essere caratterizzato dalla presenza di elementi accidentali. 
D) Non può essere determinabile; deve essere necessariamente determinato. 
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0857.  Qualora in base alla natura del documento amministrativo richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto 
di accesso può essere esercitato in via informale? 

A) Si, in tal caso il richiedente deve indicare gli elementi del documento oggetto di richiesta (ovvero gli elementi che ne 
consentano l'individuazione), specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la 
propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. 

B) Si, il diritto di accesso in via informale è oggi sempre ammesso anche in presenza di controinteressati. 
C) Solo se la richiesta provenga da una pubblica amministrazione. 
D) No, anche se non risulti l'esistenza di controinteressati la richiesta deve essere sempre formale. 

0858.  Quale dei seguenti soggetti può, a norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 267/2000, disporre ispezioni per accertare il 
regolare funzionamento dei servizi ai quali il Sindaco sovraintende nella sua veste di ufficiale del Governo? 

A) Prefetto. 
B) Presidente della Regione. 
C) Commissario del Governo presso la Regione. 
D) Presidente della Corte d'Appello. 

0859.  Sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa soltanto gli atti amministrativi che promanino da un'autorità 
amministrativa, lesivi di interessi legittimi del privato. Conseguentemente.... 

A) Gli atti programmatici e pianificatori non sono impugnabili se improduttivi di effetti immediatamente lesivi. 
B) Gli atti meramente confermativi di precedenti provvedimenti sono impugnabili. 
C) Gli atti programmatici e pianificatori sono sempre impugnabili. 
D) Gli atti amministrativi emanati da organi non amministrativi sono impugnabili. 

0860.  Ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, il Comitato dei garanti è 
presieduto.... 

A) Da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti. 
B) Da un magistrato del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato. 
C) Da un magistrato della Corte di cassazione, designato dal Presidente della Corte dei conti. 
D) Da un magistrato della Corte di cassazione, con esperienza nel controllo di gestione, designato dal presidente del Consiglio di 

Stato. 
0861.  Il ricorso in opposizione è: 

A) Un ricorso ordinario e a carattere rinnovatorio, proponibile nei casi tassativamente previsti dalla legge alla stessa autorità che ha 
emanato il provvedimento impugnato, con cui possono essere fatti valere vizi sia di legittimità sia di merito. 

B) Un rimedio di carattere generale esperibile contro i provvedimenti amministrativi definitivi di qualsiasi autorità per la tutela sia 
di diritti soggettivi che di interessi legittimi. 

C) Un ricorso ordinario, proponibile nei casi tassativamente previsti dalla legge alla stessa autorità che ha emanato il 
provvedimento impugnato, con cui possono essere fatti valere solo vizi di legittimità. 

D) Un ricorso di carattere generale proponibile all'autorità gerarchicamente superiore a quella che ha emanato il provvedimento 
impugnato, con cui possono essere fatti valere vizi sia di legittimità sia di merito, per la tutela sia di diritti soggettivi che di 
interessi legittimi. 

0862.  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 all'esercizio di tranvie rientrano nella categoria delle concessioni traslative di pubblici servizi. 
B) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, la facoltà di pagare la cauzione. 
C) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, il diritto a non sottostare ai controlli della P.A. 
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. 
0863.  La fase decisoria del procedimento amministrativo.... 

A) Determina il contenuto dell'atto da adottare e la conseguente formazione ed emanazione dell'atto stesso. 
B) É diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto. 
C) É diretta a predisporre ed accertare i presupposti dell'atto da emanare. 
D) 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. 
0864.  Chi nomina i Ministri senza portafoglio? 

A) Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Il Consiglio dei Ministri. 
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti i Presidenti delle due Camere. 

0865.  In merito alle circolari interne della P.A., la dottrina moderna ha approfondito la materia, individuando alcuni tipi di 
circolari. Le circolari interpretative.... 

A) Contengono l'interpretazione di leggi o regolamenti al fine di assicurare l'uniforme interpretazione nell'ambito dell'apparato 
amministrativo. 

B) Sono tese ad informare su determinati atti o problemi, come la situazione normativa o l'orientamento della giurisprudenza. 
C) Contengono disposizioni sull'organizzazione degli uffici. 
D) Contengono precetti (norme di azione) vincolanti per le azioni successive dell'amministrazione, non vincolanti all'esterno e 

quindi prive di efficacia lesiva all'esterno. 
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0866.  Quale dei seguenti organi è definito dalla Costituzione "organo di tutela della giustizia nell'amministrazione"? 
A) Consiglio di Stato. 
B) Corte dei Conti. 
C) Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. 
D) Consiglio supremo di difesa. 

0867.  É ammessa una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal coniuge nell'interesse di una persona che si trovi 
in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute? 

A) Si, purché la dichiarazione contenga l'espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento. 
B) No. La dichiarazione deve necessariamente essere personale. 
C) Si, purché la dichiarazione sia anche sottoscritta da due testimoni dei quali siano annotati gli estremi del documento di 

riconoscimento. 
D) Si, ma solo nel caso in cui l'impedimento temporaneo sia superiore a sessanta giorni. 

0868.  Il legislatore nel riformulare gli artt. 3 e 14 del D.Lgs. n. 29/1993, con gli art. 3 e 9 del D.Lgs. n. 80/1998, trasfusi ora 
negli art. 4 e 14 del D.Lgs. n. 165/2001 ha accentuato il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico-
amministrativo degli organi di governo e funzioni di gestione e attuazione amministrativa dei dirigenti. Rientrano tra le 
funzioni di gestione e attuazione amministrativa.... 

A) L'organizzazione delle risorse umane. 
B) La definizione dei programmi da attuare. 
C) La verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 
D) La richiesta di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato. 

0869.  Il divieto di accesso ai documenti amministrativi riguarda, tra l'altro,.... 
A) I documenti volti a salvaguardare la sicurezza e la difesa nazionale. 
B) I documenti concernenti l'attività del Governo. 
C) I documenti concernenti l'attività di organi politici. 
D) I documenti concernenti situazioni patrimoniali. 

0870.  I regolamenti dell'Unione europea devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. La mancata 
pubblicazione..... 

A) Non influisce sulla validità dell'atto, ma ne impedisce la produzione di effetti obbligatori sino a quando non venga pubblicato. 
B) Influisce sulla validità dell'atto e ne impedisce la produzione di effetti obbligatori sino a quando non venga pubblicato. 
C) Non influisce sulla validità dell'atto, e non ne impedisce la produzione di effetti obbligatori. 
D) Determina una nullità insanabile neppure a seguito di una successiva pubblicazione. 

0871.  Ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, il mancato 
raggiungimento degli obiettivi, o l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie 
di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 286 del 1999, comportano.... 

A) L'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la 
disciplina prevista nel contratto collettivo. 

B) L'impossibilità di rinnovo dello stesso o di altro incarico dirigenziale, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare 
secondo la disciplina prevista dalle leggi speciali. 

C) La possibilità di rinnovare lo stesso incarico dirigenziale per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno, ferma 
restando, in ogni caso, l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina prevista nel contratto collettivo. 

D) La possibilità di rinnovare lo stesso incarico dirigenziale per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, ferma 
restando, in ogni caso, l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina prevista dalle leggi speciali. 

0872.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 82/2005, chi promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche 
amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71? 

A) La Commissione di coordinamento del SPC. 
B) L'Ufficio II, Ufficio politiche per la digitalizzazione della P.A del MIT. 
C) La Commissione di coordinamento del CNS. 
D) Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione. 

0873.  L'art. 55, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 e succ. mod. e integr. stabilisce che ai dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni si applica.... 

A) L'art. 7, commi 1, 5 e 8 dello Statuto dei lavoratori. 
B) L'art. 7, commi 1, 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori. 
C) L'art. 7 dello Statuto dei lavoratori nella sua interezza, essendo stato privatizzato il rapporto dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni. 
D) L'art. 7, commi 2, 3 e 5 dello Statuto dei lavoratori. 

0874.  Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.... 
A) Contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale esprimendo pareri e 

compiendo studi e indagini su richiesta delle Camere o del Governo o delle regioni o delle province autonome. 
B) É organo di consulenza degli organi periferici dello Stato. 
C) É organo di controllo in materia di economia e lavoro. 
D) Esprime, su richiesta degli Enti anche non economici, valutazioni e proposte sui più importanti documenti ed atti di politica e di 

programmazione economica e sociale, anche con riferimento alle politiche comunitarie. 
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0875.  Gli eventi indicati dall'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001, valutati con i sistemi e le garanzie previste dal D.Lgs. n. 286/1999, 
comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico 
dirigenziale. In quale dei punti che seguono è indicato uno dei predetti eventi? 

A) Mancato raggiungimento degli obiettivi. 
B) Alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi. 
C) Condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 
D) Violazioni intenzionali dei doveri, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure 

provvisoria del rapporto di lavoro. 
0876.  Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 165/2001, gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice 

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

dell'amministrazione pubblica e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali. 
B) No, sono suscettibili di ricorso gerarchico solo gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti di uffici dirigenziali generali. 
C) Si, sono suscettibili di ricorso gerarchico al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Possono essere suscettibili di ricorso gerarchico solo se proposto dal Ministro competente. 

0877.  Ai sensi dell'art. 55 D.Lgs n. 165/2001 ogni provvedimento disciplinare deve essere adottato previa contestazione scritta 
dell'addebito al dipendente? 

A) Si, ad eccezione del rimprovero verbale. 
B) Si, in ogni caso. 
C) No, mai essendo una procedura di rilievo pubblicistico. 
D) Si, a eccezione del licenziamento disciplinare. 

0878.  Il D.Lgs. n. 112/1998 ha conferito alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali 
funzioni e compiti amministrativi. Il conferimento.... 

A) Comprende anche le funzioni di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa. 
B) Comprende anche le funzioni di programmazione, di vigilanza e di accesso al credito, ma non quelle di polizia amministrativa. 
C) Non comprende l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti. 
D) Non comprende le funzioni di programmazione, di vigilanza e quelle di accesso al credito. 

0879.  Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono in attive (o di vantaggio) e passive (o di svantaggio). Nella seconda 
categoria rientra.... 

A) L'obbligo. 
B) Il diritto soggettivo. 
C) Il diritto potestativo. 
D) L'interesse legittimo. 

0880.  La mancante o insufficiente motivazione di un atto amministrativo può essere sanata in pendenza di giudizio? 
A) No, in quanto il nostro ordinamento non consente l'integrazione postuma della motivazione in sede giurisdizionale. 
B) Si, perché la motivazione non è un elemento essenziale. 
C) Si, ma solo per gli atti vincolati. 
D) Si, ma solo per gli atti non vincolati. 

0881.  Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 165/2001, e succ. mod. o int., in quali dei seguenti casi il prestatore di lavoro può essere 
adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore? 

A) Per obiettive esigenze di servizio nel caso di vacanza di posto in organico. 
B) Per sopperire alla cronica necessità di coprire il servizio svolto dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico. 
C) Per obiettive esigenze di servizio nel caso di sostituzione di altro dipendente assente per ferie, per la durata dell'assenza. 
D) Per soggettive esigenze di servizio decise dal Dirigente della struttura. 

0882.  Quale certificato ha validità limitata? 
A) Godimento dei diritti politici. 
B) Estratto di morte. 
C) Certificato di titolo di studio. 
D) Certificato di nascita. 

0883.  Quale dei seguenti è un "interesse primario" - come definito dalla legge n. 59/1997 - che lo Stato, le  Regioni e gli enti 
locali devono assicurare nella gestione delle proprie attività istituzionali? 

A) La valorizzazione dei sistemi produttivi. 
B) L'istruzione, compresa quella professionale. 
C) L'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. 
D) La tutela dei beni culturali e del patrimonio storico e artistico. 

0884.  Deve considerarsi ammissibile un ricorso avverso il silenzio-rigetto della P.A. in merito all'istanza di accesso agli atti nel 
caso in cui la domanda di accesso sia finalizzata ad un controllo generalizzato sull'operato dei destinatari dell'istanza? 

A) No, è inammissibile. 
B) Si, è ammissibile. 
C) Si, perché il diritto di accesso è comunque uno strumento di controllo generalizzato sull'attività oggetto della P.A. 
D) Si, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica degli atti per cui si richiede l'accesso. 
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0885.  La legge 15/3/1997, n. 59 esclude dal conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli enti locali, tra l'altro,.... 
A) I compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea. 
B) I compiti e le attività in materia di controllo sugli enti locali. 
C) Polizia locale urbana e rurale. 
D) Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera. 

0886.  I vincitori dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche devono permanere nella 
sede di prima destinazione per un periodo.... 

A) Non inferiore a cinque anni, non derogabile dai contratti collettivi. 
B) Non inferiore a sette anni, non derogabile dai contratti collettivi. 
C) Non inferiore a cinque anni, salva deroga stabilita nei contratti collettivi. 
D) Non inferiore a sette anni, salva deroga stabilita nei contratti collettivi. 

0887.  A seguito della proposizione di ricorso gerarchico, l'organo decidente, se accoglie il ricorso per motivi di legittimità 
diversi dall'incompetenza dell'organo che lo ha emanato o per motivi di merito: 

A) Annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato. 
B) Annulla l'atto e rimette l'affare all'organo competente. 
C) Riforma l'atto. 
D) Annulla o riforma l'atto. 

0888.  Dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 che gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di 
strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente.... 

A) Sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro competente. 

B) Cessano decorsi sessanta giorni dal voto di fiducia al Governo. 
C) Devono essere comunicati al Presidente della Repubblica e al Presidente del Senato della Repubblica. 
D) Sono conferiti con decreto del Ministro competente, previo parere conforme del Presidente della Repubblica. 

0889.  Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso straordinario al Capo dello Stato? 
A) Può essere proposto sia per la tutela di interessi legittimi che di diritti soggettivi. 
B) Non può essere proposto per la tutela di interessi legittimi. 
C) Non può essere proposto per la tutela di diritti soggettivi. 
D) Non è alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo, in quanto la decisione del ricorso può essere impugnata dinanzi al 

G.A. 
0890.  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 a particolari sovvenzioni da parte dello Stato, ove 
previste. 

B) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, il diritto a non sottostare ai controlli della P.A. 
C) Le concessioni all'esercizio di tranvie rientrano nella categoria delle concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti alla 

P.A. 
D) Il rapporto concessionario si può estinguere solo con il riscatto. 

0891.  I contratti collettivi di lavoro del personale delle pubbliche amministrazioni definiscono, 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 nell'ambito di criteri definiti dalla contrattazione collettiva. 
B) L'organo di governo dell'ente nell'ambito di criteri definiti dalla contrattazione collettiva. 
C) La conferenza dei dirigenti, d'intesa con le OO.SS. 
D) Il nucleo di valutazione o, in mancanza, il Direttore Generale. 

0892.  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) Fiere, mercati e commercio. 
B) Salute umana. 
C) Protezione della natura e dell'ambiente. 
D) Viabilità. 

0893.  Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005 la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati 
di un'altra amministrazione è denominata.... 

A) Fruibilità di un dato. 
B) Validazione temporale. 
C) Dato pubblico. 
D) Gestione informatica di documenti. 

0894.  Secondo quanto dispone il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali uno dei compiti del comune per 
servizi di competenza statale svolti dal Sindaco quale ufficiale del Governo è quello di.... 

A) Stato civile. 
B) Polizia edilizia. 
C) Commercio ambulante. 
D) Servizi sociali. 
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0895.  In tema di efficacia del provvedimento amministrativo l'art. 21-bis della legge n. 241/1990 dispone che.... 
A) Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati, avente carattere cautelare ed urgente, è immediatamente efficace. 
B) Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati, non avente carattere sanzionatorio, deve contenere una motivata 

clausola di immediata efficacia. 
C) Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario, trascorsi 

trenta giorni dalla comunicazione effettuata a norma dell'art. 140 del c.p.c. 
D) Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati, non avente carattere sanzionatorio, può contenere una clausola, 

seppur non motivata, di immediata efficacia. 
0896.  In sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, qualora i controinteressati abbiano richiesto che il 

ricorso sia deciso in sede giurisdizionale: 
A) Il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel 

termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante 
notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale. 

B) Il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso straordinario, deve depositare nella segreteria del Consiglio di Stato, nel 
termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di conferma del detto ricorso straordinario, dandone 
avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio prosegue in sede 
amministrativa. 

C) Il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso straordinario, deve depositare nella segreteria del Consiglio di Stato, nel 
termine di trenta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di conferma del detto ricorso straordinario, dandone 
avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio prosegue in sede 
amministrativa. 

D) Il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel 
termine di trenta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante 
notificazione ai soli controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale. 

0897.  Dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 82/2005 che i dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme 
devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata.... 

A) Sia riservata; non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni; possa essere sufficientemente 
protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi. 

B) Non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni. 
C) Possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi. 
D) Possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi e sia riservata. 

0898.  La pubblica amministrazione può richiedere ad un cittadino un certificato di cittadinanza nel caso in cui all'atto della 
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento ove tale dato risulta 
attestato? 

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

0899.  Le disposizioni di cui all'art. 16 (attività consultiva) in merito ai termini previsti per i pareri... 
A) Non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, 

paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 
B) Non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela dei diritti fondamentali 

costituzionalmente tutelati. 
C) Trovano sempre applicazione, salvo i casi che richiedono esigenze istruttorie, nel qual caso i termini possono essere 

raddoppiati. 
D) Non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, 

paesaggistica, territoriale. 
0900.  Gli atti amministrativi che si limitano ad accertare una determinata situazione, senza influire su di essa, sono atti 

amministrativi dichiarativi. Gli atti dichiarativi sono provvedimenti? 
A) No, tutti gli atti dichiarativi non sono provvedimenti. 
B) Solo alcuni. 
C) Si, tutti gli atti dichiarativi sono provvedimenti. 
D) Solo se destinati ad un solo soggetto. 

0901.  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) Tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di 
governo si realizza il principio di omogeneità. 

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

C) In relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, 
l'esercizio delle funzioni, si realizza il principio di completezza. 

D) Con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui, si attua il principio di completezza. 
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0902.  L'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 pone a carico degli enti pubblici l'obbligo di comunicare, entro il 30 giugno di ciascun 
anno, l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione 
dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. La comunicazione deve essere fatta.... 

A) Al Dipartimento della funzione pubblica. 
B) Al Prefetto territorialmente competente. 
C) Al Commissario del Governo presso la Regione territorialmente competente. 
D) Alla Direzione generale della finanza locale presso il Ministero dell'interno. 

0903.  Indicare, secondo l'orientamento prevalente, in quale dei seguenti casi è riscontrabile una figura sintomatica di eccesso 
di potere. 

A) Travisamento dei fatti. 
B) Assenza di motivazione. 
C) Falsa applicazione della legge. 
D) Vizi di forma. 

0904.  La carenza di motivazione dell'atto amministrativo.... 
A) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per violazione di legge. 
B) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per eccesso di potere. 
C) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per incompetenza. 
D) Non costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo. 

0905.  Il legislatore ha ulteriormente semplificato la materia delle certificazioni amministrative, estendendo i casi di utilizzo 
delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Non possono, tuttavia, essere sostituiti da altro documento, salvo diverse 
disposizioni della normativa di settore,.... 

A) I certificati sanitari e veterinari. 
B) I certificati attestanti l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto. 
C) I certificati attestanti il possesso del codice fiscale o della partita IVA. 
D) I certificati attestanti la qualifica professionale posseduta. 

0906.  L'atto amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato..... 
A) É nullo. 
B) É annullabile. 
C) É sanabile. 
D) É convalidabile. 

0907.  La rettifica dei provvedimenti amministrativi.... 
A) Consiste nell'eliminazione dell'errore in un atto irregolare. 
B) 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. 
C) É un istituto che a seguito della disciplina introdotta dall'art. 21-octies della legge 241/1990 è stato disapplicato. 
D) Secondo la maggioranza della dottrina, riguarda provvedimenti viziati, e non atti irregolari. 

0908.  Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego 
flessibile del personale, a favore dei dipendenti che, tra l'altro,.... 

A) Siano impegnati in attività di volontariato. 
B) Siano impegnati in attività di tutela dei lavoratori. 
C) Siano coniugati, con prole a carico. 
D) Siano di sesso femminile. 

0909.  Nella registrazione di protocollo informatico.... 
A) Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno 

solare. 
B) Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sei cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno 

finanziario. 
C) Il numero di protocollo è progressivo e costituito almeno otto cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare. 
D) Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno otto cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno 

finanziario. 
0910.  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) Regolare uniformemente i procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici 
della medesima amministrazione. 

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

D) Razionalizzare ed omogeneizzare i poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli 
organi di amministrazione. 
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0911.  Il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione, regolarmente soggiornante in Italia, può utilizzare una 

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

0912.  In relazione ai destinatari, gli atti amministrativi si distinguono in atti particolari, atti plurimi, atti collettivi e atti 
generali. Gli atti formalmente unici, ma scindibili in tanti diversi provvedimenti quanti sono i destinatari.... 

A) Sono atti amministrativi plurimi. 
B) Sono atti amministrativi generali. 
C) Sono atti amministrativi collettivi. 
D) Sono atti amministrativi particolari. 

0913.  Quali tra i seguenti vizi dell'atto amministrativo costituisce violazione di legge: 
A) Vizio dell'oggetto. 
B) Vizio per sviamento dalla causa tipica. 
C) Vizio per violazione di circolari. 
D) Vizio per sviamento di potere. 

0914.  L'ammissibilità del ricorso amministrativo anche per motivi di merito.... 
A) É tassativamente esclusa per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
B) É la regola generale per tutti i ricorsi amministrativi. 
C) Costituisce la regola generale per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
D) É tassativamente esclusa per il ricorso gerarchico. 

0915.  Chi assicura, a livello regionale o provinciale, le funzioni e i compiti spettanti al Ministero dell'Interno? 
A) Le Prefetture-UU.TT.G. 
B) Il Presidente della Regione. 
C) Il Presidente della Provincia. 
D) L'Ufficio Ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza. 

0916.  É un provvedimento di convalescenza dell'atto amministrativo.... 
A) La ratifica. 
B) La consolidazione. 
C) L'inoppugnabilità. 
D) L'acquiescenza. 

0917.  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) Opere pubbliche. 
B) Formazione professionale. 
C) Fiere, mercati e commercio. 
D) Agricoltura e foreste. 

0918.  La dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 è.... 
A) Il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato. 
B) Il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi. 
C) L'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento 

dell'identità della persona che sottoscrive. 
D) L'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti. 

0919.  Il Consiglio di Stato.... 
A) Ha funzioni consultive generali in materia giuridico-amministrativa. 
B) Può essere soppresso con legge ordinaria del Parlamento. 
C) É un organo ausiliario del Governo. 
D) Può esprimere solo pareri obbligatori. 

0920.  Il comando è.... 
A) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un accertamento, fa 

sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti a contenuto positivo. 
B) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti. 
C) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A. consente l'esercizio di determinati diritti o facoltà, rendendo 

efficaci ed eseguibili atti giuridici già compiuti e perfetti. 
D) 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. 
0921.  Quale dei seguenti è un provvedimento di riesame a contenuto conservativo di un provvedimento annullabile? 

A) La convalida. 
B) La conferma. 
C) La riforma. 
D) L'acquiescenza. 
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0922.  Ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 241/1990 l'amministrazione ha la possibilità di convalida del provvedimento 

annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole. Il relativo potere.... 
A) É l'applicazione del principio della conservazione dei valori giuridici. 
B) É riconosciuto solo alle amministrazioni centrali dello Stato. 
C) É l'applicazione del principio della convalescenza dei valori giuridici. 
D) Rende inattaccabile sia sul piano amministrativo che giurisdizionale l'atto amministrativo illegittimo. 

0923.  I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo 
II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e i medesimi rapporti sono 
regolati contrattualmente, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001. Quale delle seguenti categorie 
è soggetta al predetto regime e non a quello di diritto pubblico? 

A) I professori scolastici. 
B) Il personale della carriera prefettizia. 
C) Il personale militare e delle Forze di polizia di Stato. 
D) Il personale della carriera diplomatica. 

0924.  Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso straordinario al Capo dello Stato? 
A) Può essere proposto per la tutela di diritti soggettivi. 
B) É proponibile congiuntamente al ricorso giurisdizionale amministrativo. 
C) Può essere proposto per la tutela di interessi legittimi, ma non di diritti soggettivi. 
D) Non è alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo. 

0925.  Quando la riserva di legge prevede che l'intervento della legge è previsto solo per definire le caratteristiche 
fondamentali della disciplina, lasciando spazio alle fonti secondarie di intervenire per definirla compiutamente, si parla 
di.... 

A) Riserva relativa. 
B) Riserva assoluta. 
C) Riserva rinforzata. 
D) Riserva implicita. 

0926.  Nel caso in cui un organo eserciti una competenza di altro organo dello stesso ente che disponga di diversa competenza 
territoriale (Prefetto  che invade la competenza di un altro Prefetto) si ha.... 

A) Incompetenza per territorio. 
B) Incompetenza per grado. 
C) Incompetenza per materia. 
D) Incompetenza per valore. 

0927.  Cosa dispone l'art. 4 del D.P.R. 445/2000 in ordine all'impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione? 
A) Le disposizioni del suddetto articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali. 
B) 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. 

C) 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. 

D) La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di 
salute, 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. 

0928.  Il provvedimento amministrativo "ad efficacia durevole" può essere revocato? 
A) Si, ma solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova 

valutazione dell'interesse pubblico originario. 
B) No, mai. 
C) Si, ma solo da un organo gerarchicamente superiore all'organo che ha emesso il provvedimento. 
D) Si, ma solo da un organo diverso da quello che lo ha emanato. 

0929.  Nel giudizio amministrativo, il ricorrente: 
A) Deve versare il "contributo unificato" di iscrizione a ruolo, salvo i ricorsi in materia di pubblico impiego e quelli in materia 

elettorale che ne sono esentati. 
B) Deve sempre versare il "contributo unificato" di iscrizione a ruolo. 
C) Non deve provvedere ad alcun pagamento di spese processuali. 
D) Deve versare il "contributo unificato" di iscrizione a ruolo solo nei casi espressamente previsti dalla legge. 

0930.  Il Consiglio di Stato è articolato.... 
A) In sette sezioni. 
B) In quattro sezioni. 
C) In nove sezioni. 
D) In cinque sezioni. 

0931.  Il D.Lgs. n. 300/1999 di attuazione della delega di cui alla legge n. 59/1997, ha riformato l'organizzazione del Governo, 
disponendo che le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nel Ministero.... 

A) Degli affari esteri. 
B) Dell'interno. 
C) Della giustizia. 
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D) Delle politiche agricole, alimentari e forestali. 
0932.  Contro gli atti amministrativi definitivi.... 

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

0933.  I provvedimenti amministrativi sono dotati del carattere della nominatività, vale a dire che.... 
A) A ciascun interesse pubblico particolare da realizzare è preordinato un tipo di atto perfettamente definito dalla legge. 
B) Possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento per contenuto o funzione. 
C) Sono immediatamente e direttamente eseguibili, anche contro il volere del soggetto destinatario del provvedimento sfavorevole, 

senza previa pronunzia giurisdizionale. 
D) Non sono più suscettibili di annullamento o revoca su ricorso dell'interessato, decorsi i termini perentori. 

0934.  Ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, il Comitato dei garanti dura in 
carica.... 

A) Tre anni, e l'incarico non è rinnovabile. 
B) Quattro anni, e l'incarico non è rinnovabile. 
C) Tre anni, e l'incarico è rinnovabile per una sola volta. 
D) Quattro anni, e l'incarico è rinnovabile per una sola volta. 

0935.  Il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante 
l'esibizione di un documento di riconoscimento, costituisce, a norma del disposto di cui all'art. 74 del D.P.R. 445/2000,.... 

A) Violazione dei doveri d'ufficio. 
B) Abuso d'ufficio, punibile a norma dell'art. 323 del c.p. 
C) Responsabilità disciplinare, patrimoniale nonché penale. 
D) Rifiuto di atti d'ufficio, omissione punibile a norma dell'art. 328 del c.p. 

0936.  La preclusione dell'impugnativa del decreto di decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per 
effetto del mancato esercizio della facoltà di scelta di trasporre il ricorso in sede giurisdizionale: 

A) Opera nei confronti dei controinteressati e dell'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato, ai quali sia 
stato notificato il ricorso straordinario. 

B) Opera solo nei confronti dei controinteressati ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario. 
C) Opera solo nei confronti dell'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato, al quale sia stato notificato il 

ricorso straordinario. 
D) Opera nei confronti dei controinteressati e della pubblica amministrazione, anche statale, che ha emanato l'atto impugnato, ai 

quali sia stato notificato il ricorso straordinario. 
0937.  É dichiarato nullo il ricorso amministrativo.... 

A) Che manchi di qualcuno degli elementi essenziali. 
B) Presentato fuori termine. 
C) Presentato ad autorità diversa da quella indicata nell'atto. 
D) Presentato da soggetto carente di interesse. 

0938.  Le correzioni degli errori materiali delle decisioni dei giudici amministrativi si fanno: 
A) In margine o in fine della decisione originale, con indicazione del decreto e della decisione che le abbia ordinate. 
B) In margine della decisione originale, senza indicazione del decreto e della decisione che le abbia ordinate. 
C) Con altra separata pronuncia materialmente unita alla decisione che corregge. 
D) In fine della decisione originale, senza indicazione del decreto e della decisione che le abbia ordinate. 

0939.  Quale, tra le seguenti, è una caratteristica tipica del ricorso in opposizione? 
A) Può essere proposto sia per motivi di legittimità che di merito. 
B) É rivolto ad autorità diversa da quella che ha emanato l'atto. 
C) Può essere proposto solo per motivi di legittimità. 
D) É un rimedio di carattere generale. 

0940.  Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri è controfirmato.... 
A) Dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, insieme ai decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo. 
B) Dal Ministro della giustizia, insieme ai decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo. 
C) Dai Presidenti delle Camere, insieme ai decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo. 
D) Dal Ministro dell'interno, insieme ai decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo. 

0941.  Ai sensi dell'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, 
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale in disponibilità. A seguito 
dell'assegnazione.... 

A) L'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con 
l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso. 

B) L'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel ruolo soprannumerario e il rapporto di lavoro prosegue 
in posizione di comando con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso. 

C) L'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in posizione di comando. 
D) L'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro non prosegue, ma si 

riavvia ex novo con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso. 
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0942.  Dispone l'art. 11 della legge n. 241/1990 che a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione 
amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi integrativi o sostitutivi del 
provvedimento con privato, la stipulazione dell'accordo.... 

A) Deve essere preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento. 
B) Deve essere preceduta da una conferenza di servizi. 
C) Deve essere comunicata mediante pubblicazione in gazzetta ufficiale. 
D) Deve essere adeguatamente motivata e portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati qualora diversi da portatori di interessi 

diffusi. 
0943.  Deve considerarsi ammissibile un ricorso avverso il silenzio-rigetto della P.A. in merito all'istanza di accesso agli atti nel 

caso in cui la domanda di accesso abbia un oggetto generico e indeterminato? 
A) No, è inammissibile. 
B) Si, è ammissibile. 
C) Si, perché il diritto di accesso è comunque uno strumento di controllo generalizzato sull'attività oggetto della P.A. 
D) Solo se l'istanza è presentata da una associazione di tutela dei consumatori. 

0944.  Indicare quale principio costituzionale della pubblica amministrazione è enunciato nell'art. 120 Cost. 
A) Il principio di leale collaborazione. 
B) Il principio della riserva di legge per l'imposizione di prestazioni coattive. 
C) Il principio della programmazione economica. 
D) Il principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. 

0945.  Se è rimesso alla discrezionalità degli organi dell'amministrazione attiva di richiederli o meno, i pareri sono.... 
A) Facoltativi. 
B) Obbligatori parzialmente vincolanti. 
C) Obbligatori non vincolanti. 
D) Facoltativi parzialmente vincolanti. 

0946.  Il D.Lgs. n. 112/1998 conferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere sostitutivo in caso di accertata 
inattività delle Regioni e degli enti locali riferita alle funzioni ed ai compiti loro conferiti. Tale potere sostitutivo è 
esercitabile, tra l'altro,.... 

A) Nel caso di accertata inattività che comporti pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali. 
B) Nel caso di accertata inattività che riguardi la materia relativa allo sviluppo economico. 
C) Nel caso di accertata inattività che riguardi la materia relativa ai servizi alla persona e alla comunità. 
D) Nel caso di accertata inattività che riguardi la materia relativa alla polizia amministrativa regionale e locale. 

0947.  In relazione all'oggetto del controllo, si distinguono tre principali tipologie, ovvero.... 
A) Controlli sugli atti, controlli gestionali e controlli sugli organi. 
B) Controlli di legittimità, controlli di merito e controlli gestionali. 
C) Controlli Costituzionali, controlli della Corte dei Conti e controlli dell'Amministrazione. 
D) Controlli sugli atti, controlli sugli uffici e controlli sull'attività. 

0948.  I vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali ...... 
A) Frequentano, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, un ciclo di attività formative, di durata non 

superiore a dodici mesi, organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, che può comprendere anche 
l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. 

B) Frequentano, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, un ciclo di attività formative, di durata non 
inferiore a diciotto mesi, organizzato da istituti universitari italiani o stranieri ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche 
o private, che può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, 
istituti o aziende pubbliche o private. 

C) Frequentano, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, un ciclo di attività formative, di durata non 
superiore a sei mesi, organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, che può comprendere anche 
l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. 

D) Sono immessi direttamente in servizio. 
0949.  Il Garante in materia di protezione dei dati personali è.... 

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

B) Organo collegiale costituito da due membri, uno designato dalla Camera dei deputati e uno dal Senato della Repubblica. 
C) Organo collegiale costituito da tre membri, eletti due dalla Camera dei deputati e uno dal Presidente della Repubblica. 
D) La persona fisica autorizzata al trattamento dei dati personali. 

0950.  Come sono denominati i controlli provenienti da soggetti diversi dall'amministrazione interessata, o perché di altri rami 
dell'ordinamento o perché collegati all'amministrazione ma in posizione di indipendenza? 

A) Intersoggettivi. 
B) Interorganici. 
C) Di legittimità. 
D) Di merito. 
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0951.  Gli atti normativi delle Comunità europee, vincolanti e non, sono citati rispettivamente all'art. 249 (CE) e all'art. 161 
(EURATOM). Tra essi, i pareri.... 

A) Non sono vincolanti. 
B) Hanno portata generale. 
C) Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. 
D) Sono obbligatori in tutti i loro elementi per i destinatari da essi designati. 

0952.  Secondo la teoria tradizionale, l'atto amministrativo emanato in difformità della norma che lo disciplina è.... 
A) Invalido. 
B) Inesistente. 
C) Inefficace. 
D) Ineseguibile. 

0953.  Quale delle affermazioni che seguono è conforme ai principi vigenti in materia di procedimento amministrativo? 
A) Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica 

amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 
B) Solo ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo 

mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 
C) Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, la pubblica amministrazione ha interesse a concluderlo 

mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 
D) Solo ove il procedimento debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante 

l'adozione di un provvedimento espresso. 
0954.  Chi istruisce il procedimento disciplinare nei confronti di un lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione? 

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

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

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

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

0955.  Nei documenti d'identità e di riconoscimento, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa.... 

A) Non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. 
B) É necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile. 
C) Non può essere più riportata l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, in quanto costituente un dato sensibile. 
D) Può essere omessa l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, se vi è una specifica richiesta in tal senso da parte del 

richiedente. 
0956.  La legge n. 59/1997 ha delineato i principi per il conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni amministrative. 

Nel "conferimento" rientra anche l'istituto del trasferimento? 
A) Si, la legge precisa che per conferimento si intende il trasferimento, la delega o l'attribuzione di funzioni e compiti. 
B) No, la legge precisa che per conferimento si intende solo la delega di funzioni e compiti. 
C) Si, la legge precisa che per conferimento si intende solo il trasferimento e l'attribuzione di funzioni e compiti. 
D) Si, la legge precisa che per conferimento si intende solo il trasferimento di funzioni e compiti. 

0957.  Quale certificato ha validità illimitata? 
A) Certificato di titolo di studio. 
B) Stato di famiglia. 
C) Stato di invalidità. 
D) Residenza. 

0958.  La concessione è il provvedimento amministrativo con cui la P.A. conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al 
destinatario, ampliando così la sua sfera giuridica. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle concessioni è 
corretta. 

A) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, l'obbligo di pagare la cauzione. 
B) Nelle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici, la concessione può riguardare solo un bene demaniale. 
C) Le concessioni minerarie rientrano nella categoria delle concessioni costitutive. 
D) Il rapporto concessionario si può estinguere solo con la declaratoria di decadenza. 
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0959.  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) Generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, 
salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri 
autoritativi. 

B) Prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione, 
alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti. 

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

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. 

0960.  Secondo le prescrizioni del D.Lgs. 196/2003, i dati personali idonei a rivelare l'adesione a partiti, sindacati, associazioni 
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, possono essere oggetto di trattamento? 

A) Si, di norma solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante. 
B) Il D.Lgs. 196/2003 non prescrive nulla al riguardo. Deve pertanto ritenersi che non esistono limitazioni. 
C) Si, ma solo previa autorizzazione del Garante. 
D) Si, di norma solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

0961.  La confisca: 
A) É un provvedimento ablatorio a carattere non espropriativo, ma sanzionatorio, conseguente alla commissione di un illecito 

amministrativo. 
B) É un provvedimento ablatorio di natura cautelare. 
C) É un provvedimento ablatorio che incide non su diritti reali, ma sulla complessa sfera giuridica del privato, privandolo di un 

diritto o di una facoltà. 
D) É un provvedimento mediante il quale l'amministrazione dispone della proprietà o, comunque, utilizza un bene di un privato per 

soddisfare un interesse pubblico. 
0962.  Nel processo amministrativo non possono essere assunti come mezzi di prova 

A) La confessione e il giuramento. 
B) L'esibizione di atti e documenti. 
C) La richiesta di chiarimenti. 
D) La verificazione. 

0963.  Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 241/1990, così come modificato dalla legge n. 45/2001, le norme contenute nel Capo III 
- partecipazione al procedimento amministrativo -.... 

A) Non si applicano ai procedimenti volti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di 
programmazione, nonché a quelli tributari. 

B) Si applicano anche ai procedimenti volti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di 
programmazione, nonché a quelli tributari. 

C) Si applicano a tutti i procedimenti volti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, compresi quelli che riguardano 
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento di pubblici concorsi ed il personale. 

D) Si applicano a tutti i procedimenti volti all'emanazione di atti normativi dell'amministrazione. 
0964.  Quale è lo strumento informatico che le P.A. rilasciano ai cittadini per consentire loro di accedere, attraverso la rete, a 

quei servizi per i quali sia necessaria l'identificazione in rete del soggetto? 
A) CNS (Carta nazionale dei servizi). 
B) Codice fiscale. 
C) Firma digitale. 
D) TS (Tessera sanitaria). 

0965.  Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.... 
A) É ammesso solo per motivi di legittimità. 
B) Non è ammesso per motivi di legittimità. 
C) É ammesso solo per vizi di merito. 
D) É proponibile solo contro atti amministrativi non definitivi. 

0966.  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) Della tipicità, vale a dire che essi possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento. 
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. 
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0967.  La disciplina delle "conferenze di servizi" è finalizzata all'attuazione del principio di buon andamento 
dell'amministrazione, in quanto mezzo di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa. Sia la conferenza 
"istruttoria" sia quella "decisoria" hanno infatti funzioni di accelerazione e coordinamento. Quella decisoria.... 

A) É indetta quando l'amministrazione debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre 
pubbliche amministrazioni; in tal caso il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva della  conferenza 
sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza 
delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. 

B) É finalizzata all'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento. 
C) É una misura di coordinamento e di informazione che ha una funzione solo strumentale; da questo tipo di conferenza non 

derivano ex se effetti giuridici di nessun tipo. 
D) Deve essere obbligatoriamente convocata entro trenta giorni dalla richiesta formale, mentre quella istruttoria è convocata di 

comune accordo tra le parti interessate. 
0968.  In base al diritto riconosciuto dall'art. 4 del Codice dell'amministrazione digitale (Diritto alla partecipazione al 

procedimento informatico e all'accesso).... 
A) 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. 
B) I cittadini e le imprese hanno il diritto di usare le moderne tecnologie per tutti i rapporti con qualsiasi amministrazione dello 

Stato. 
C) Non è più necessario alcun passaggio materiale di denaro né tanto meno fare file in banca o alla posta. 
D) Non è più possibile per le P.A. o per i gestori di pubblici servizi obbligare i cittadini a recarsi agli sportelli per presentare 

documenti cartacei, per firmare fisicamente documenti o istanze, per fornire chiarimenti. 
0969.  Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può adottare un provvedimento difforme nell'ambito 

dei limiti posti dalla legge, i pareri sono.... 
A) Obbligatori parzialmente vincolanti. 
B) Obbligatori conformi. 
C) Facoltativi. 
D) Obbligatori vincolanti. 

0970.  Dispone l'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 che i dirigenti di uffici dirigenziali generali.... 
A) Dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere 

sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21. 
B) Esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obbiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli 

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

della gestione agli indirizzi impartiti. 
0971.  Dispone l'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 che i dirigenti di uffici dirigenziali generali.... 

A) Curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la 
responsabilità di specifici progetti e gestioni. 

B) Definiscono obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione. 
C) Definiscono i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi. 
D) Richiedono i pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato. 

0972.  Come sono denominati gli accertamenti che non si limitano ad attribuire una qualità giuridica ad altra entità giuridica 
esistente, ma creano esse stesse delle qualificazioni? 

A) Certazioni. 
B) Ispezioni. 
C) Verbalizzazioni. 
D) Registrazioni. 

0973.  Le autorizzazioni in funzione di controllo, con cui la P.A., nell'esercizio della sua attività discrezionale in funzione 
preventiva, provvede alla rimozione del limite legale che si frappone al compimento dell'atto, sono proprie.... 

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

0974.  Nelle pronunce del giudice amministrativo, in riferimento al contenuto e all'oggetto, si distingue il giudizio di 
cognizione, il giudizio cautelare e il giudizio di esecuzione. Il giudizio cautelare.... 

A) Ha una funzione accessoria e strumentale rispetto al processo di cognizione, essendo teso all'adozione di misure preventive 
volte a preservare le utilità fornite dalla eventuale sentenza favorevole di cognizione da eventi che possono manifestarsi durante 
il corso del processo. 

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

C) Ha la funzione di assicurare anche coattivamente l'attuazione concreta della pronuncia di cognizione. 
D) É altresì denominato giudizio di impugnazione. 
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0975.  Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, esercita funzioni relative ai compiti del comune per servizi di competenza statale 
tra i quali rientrano, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000,.... 

A) Servizi elettorali. 
B) Polizia rurale. 
C) Circolazione stradale. 
D) Commercio. 

0976.  L'annullamento d'ufficio in sede di controllo.... 
A) É un atto di controllo successivo di legittimità. 
B) É un atto di controllo di legittimità o di merito. 
C) É un atto di controllo preventivo. 
D) É un atto di controllo che tende a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto o di un potere già appartenente al soggetto. 

0977.  I regolamenti.... 
A) Non possono mai derogare o contrastare con la Costituzione, né con i principi in essa contenuti. 
B) Possono regolare istituti fondamentali dell'ordinamento. 
C) Possono contenere sanzioni penali. 
D) Necessitano di specifica motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato a dare determinati contenuti. 

0978.  Nella giurisdizione amministrativa il giudizio volto a stabilire la fondatezza della pretesa vantata dall'attore, per 
stabilire quale sia la volontà dell'ordinamento riguardo l'attività dell'amministrazione, è il giudizio.... 

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

0979.  I ricorsi amministrativi esperibili solo nei confronti di un provvedimento definitivo sono i c.d.... 
A) Ricorsi straordinari. 
B) Ricorsi di carattere generale. 
C) Ricorsi di carattere eccezionale. 
D) Ricorsi non impugnatori. 

0980.  Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle Regioni ed agli enti locali con il D.Lgs. n. 112/1998, è conservato 
comunque allo Stato.... 

A) Il potere di indirizzo e coordinamento. 
B) Il solo potere di controllo. 
C) Il potere di indirizzo, coordinamento e controllo. 
D) Il solo potere di indirizzo. 

0981.  In sede di espressione del parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sezione o la commissione 
speciale del Consiglio di Stato può rimettere il ricorso all'Adunanza generale? 

A) Si, solo se rileva che il punto di diritto sottoposto al loro esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali. 
B) Si, può deferire all'Adunanza generale qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di 

particolare importanza. 
C) No. 
D) No, ciò può avvenire solo d'impulso del presidente del Consiglio di Stato. 

0982.  Indicare quale delle seguenti è una funzione dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali prevista dall'art. 16 del D.Lgs. 
165/2001. 

A) Svolgere le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro. 
B) Definire obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione. 
C) Definire i criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi. 
D) Richiedere i pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato. 

0983.  Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni di giudizio? 
A) Relazioni delle commissioni d'inchiesta. 
B) Verbalizzazioni. 
C) Notificazioni. 
D) Comunicazioni. 

0984.  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) Ridurre i termini per la conclusione dei procedimenti e uniformare i tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro 
analoghi. 

B) Prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi 
comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro. 

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

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). 
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0985.  Quale delle seguenti attività è propria dell'Avvocatura di Stato? 
A) Rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato davanti alla Corte di Giustizia della C.E. 
B) Attività consultiva in materia di economia e lavoro nei confronti del Parlamento. 
C) Attività consultiva in materia di economia e lavoro nei confronti del Governo. 
D) Vigilanza sull'attività delle Organizzazioni sindacali. 

0986.  Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il previsto termine di centoventi giorni: 
A) Deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e 

presentato con la prova dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente o 
mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

B) Deve essere notificato in via amministrativa a tutti i controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita notificazione 
direttamente all'organo che ha emanato l'atto. 

C) Deve essere notificato in via amministrativa a tutti i controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita notificazione 
direttamente al Ministero competente. 

D) Deve essere notificato in via amministrativa ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita 
notificazione direttamente al Ministero competente. 

0987.  Le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e 
delle province autonome.... 

A) Sono sottoposte alla deliberazione del Consiglio dei ministri. 
B) Sono sottoposte alla deliberazione del Presidente del Consiglio dei ministri. 
C) Sono sottoposte alla deliberazione del Presidente della Repubblica. 
D) Sono attribuzione propria del Presidente del Consiglio dei ministri che adotta autonomamente a nome del Governo. 

0988.  Secondo l'art. 249 del Trattato CE la decisione... 
A) É obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. 
B) Ha portata generale. 
C) Non sono vincolanti. 
D) Sono adottate solo dalla Commissione. 

0989.  Dispone l'art. 21-septies della legge n. 241/1990 che le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in 
violazione o elusione del giudicato.... 

A) Sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del G.A. 
B) Sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del G.O. 
C) Sono attribuiti alla giurisdizione del G.A. o del G.O. 
D) Sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato. 

0990.  É espressa l'autorizzazione.... 
A) Rilasciata con un provvedimento manifesto "ad hoc". 
B) Rilasciata sulla base di un accertamento relativo a requisiti concernenti una "res". 
C) Rilasciata sulla base di un apprezzamento della P.A. concernente requisiti che ineriscono la persona del soggetto autorizzato. 
D) Implicitamente rilasciata in mancanza di un motivato provvedimento di diniego. 

0991.  La normativa di semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi prevede che: 
A) Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, istruito dal Ministero competente, è trasmesso, entro centoventi giorni 

dalla scadenza del termine assegnato ai controinteressati per la presentazione di controdeduzioni, al Consiglio di Stato per il 
parere. 

B) Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, istruito dall'amministrazione che ha emesso l'atto impugnato, è 
trasmesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine assegnato ai controinteressati per la presentazione di 
controdeduzioni, all'Ufficio di Presidenza per l'emissione della decisione. 

C) Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, istruito dall'amministrazione che ha emesso l'atto impugnato, è 
trasmesso, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato ai controinteressati per la presentazione di 
controdeduzioni, all'Ufficio di Presidenza per l'emissione della decisione. 

D) Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, istruito dall'amministrazione che ha emesso l'atto impugnato, è 
trasmesso, entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato ai controinteressati per la presentazione di 
controdeduzioni, al Consiglio di Stato per il parere. 

0992.  Il dipendente dell'amministrazione pubblica può impugnare la sanzione disciplinare dinanzi al collegio arbitrale di 
disciplina dell'ente. Al riguardo il D.Lgs. n. 165/2001 dispone che.... 

A) Il collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione emette la sua decisione entro 90 giorni dall'impugnazione e 
l'amministrazione vi si deve conformare. 

B) Durante il periodo assegnato al collegio per la sua decisione, la sanzione non è sospesa. 
C) Il rappresentante legale dell'ente, su istanza del dipendente, può sospendere la sanzione per tutto il periodo di tempo assegnato 

al collegio per la sua decisione. 
D) L'amministrazione non ha l'obbligo di conformarsi alla decisione emessa dal collegio arbitrale. 
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0993.  In base alle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, l'impiegato deve rispettare determinate 
regole. Quale delle seguenti non è corretta ? 

A) Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio 
nei soli casi espressamente previsti dall'ordinamento. 

B) L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. 
C) L'impiegato non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni 

amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni al di fuori delle 
ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. 

D) Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio 
nei casi non vietati dall'ordinamento. 

0994.  I controlli amministrativi che intervengono su di un atto perfetto ma non ancora efficace, sono controlli.... 
A) Preventivi susseguenti. 
B) Esterni. 
C) Successivi. 
D) Di legittimità. 

0995.  Il D.Lgs. n. 112/1998 ha conferito alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali 
funzioni e compiti amministrativi. Il conferimento.... 

A) Comprende anche l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge. 
B) Comprende anche le funzioni di programmazione, di vigilanza e di accesso al credito, ma non quelle di polizia amministrativa. 
C) Non comprende l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti. 
D) Non comprende le funzioni di programmazione, di vigilanza e quelle di accesso al credito. 

0996.  La pubblica amministrazione può richiedere ad un cittadino un certificato di nascita nel caso in cui all'atto della 
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento ove tale dato risulta 
attestato? 

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

0997.  Il ricorso di ottemperanza costituisce una fattispecie di: 
A) Giurisdizione di merito del giudice amministrativo. 
B) Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
C) Giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo. 
D) Giurisdizione di merito del giudice ordinario. 

0998.  I sottosegretari di Stato.... 
A) Esercitano le attribuzioni loro delegate dai Ministri. 
B) Sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Giurano nelle mani del Presidente della Repubblica. 
D) Hanno rilievo costituzionale. 

0999.  A seguito della riforma dell'organizzazione del Governo, le Agenzie di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 300/1999,.... 
A) Hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge, sono sottoposte al controllo della Corte dei conti ed ai poteri di indirizzo 

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

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

1000.  A norma della legge n. 127/1997, fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato è reso.... 
A) Nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. 
B) Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 
C) Nel termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta. 
D) Nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 

1001.  Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di 
attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, 
al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti.... 

A) Si applica l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 
1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. 

B) Non si applicano le norme civilistiche in materia di trasferimento di ramo d'azienda. 
C) Si applicano le disposizioni normative in materia di comando dei dipendenti pubblici. 
D) Si applicano le disposizioni normative e contrattuali in materia di comando dei dipendenti pubblici. 
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1002.  Dispone il D.Lgs. n. 82/2005 che gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del 
SPC.... 

A) Realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure tecniche di sicurezza costituiscono invio 
documentale valido ad ogni effetto di legge. 

B) Sono preclusi alle amministrazioni diverse da quelle ministeriali. 
C) Sono consentiti solo tra amministrazioni centrali dello Stato. 
D) Trovano integrale applicazione anche nei confronti delle P.A. che esercitano funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa 

nazionale e consultazioni elettorali. 
1003.  L'autorizzazione può essere definita come il provvedimento mediante il quale la P.A., nell'esercizio di una attività 

discrezionale in funzione preventiva, provvede alla rimozione di un limite legale posto all'esercizio di un'attività inerente 
ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario. 
Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle autorizzazioni è corretta. 

A) L'autorizzazione espressa è quella rilasciata con un provvedimento manifesto «ad hoc». 
B) L'autorizzazione alla stregua di tutti i negozi giuridici è trasmissibile senza il consenso della P.A. 
C) L'autorizzazione espressa è quella rilasciata sulla base di un accertamento relativo a requisiti concernenti una «res». 
D) L'autorizzazione non modale è quella che, per ragioni di pubblico interesse, è rilasciata con prescrizioni limitative. 

1004.  A seguto dell'affermazione dell'autonomia gestionale ed operativa dei dirigenti dettata dal D.Lgs. n. 29/1993 (oggi 
D.Lgs. n. 165/2001) il Ministro.... 

A) Non può riservare a sé provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. 
B) Promuove e resiste alle liti. 
C) Ha il potere di conciliare e di transigere. 
D) Dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere 

sostitutivo in caso di inerzia. 
1005.  Come viene definito il diritto il cui esercizio è inizialmente limitato da un ostacolo giuridico, per la cui rimozione è 

necessario un provvedimento amministrativo che consenta al diritto di espandersi e acquistare la sua pienezza? 
A) Diritto sospensivamente condizionato. 
B) Diritto risolutivamente condizionato. 
C) Interesse legittimo. 
D) Interesse semplice. 

1006.  Che effetto produce la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui sussiste l'obbligo del dipendente di 
accettare la dichiarazione sostitutiva? 

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

1007.  Quale delle seguenti affermazioni è conforme a quanto dispone l'art. 118 della Costituzione, così come modificato dalla 
Legge Costituzionale 3/2001? 

A) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, 
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 

B) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, 
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà ed economicità. 

C) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, 
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di differenziazione e pari opportunità. 

D) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, 
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di pubblicità, efficacia e trasparenza. 

1008.  In attuazione della legge n. 241/1990, nei procedimenti ad iniziativa di parte, esiste un obbligo generale di indicare, nella 
comunicazione di avvio del procedimento, la data di presentazione dell'istanza? 

A) Si, la legge n. 15/2005 ha previsto un obbligo generale. 
B) Si, ma solo se l'istanza è presentata da altra P.A. 
C) No. 
D) Si, ma solo se l'istanza è presentata da un soggetto privato estraneo all'amministrazione. 

1009.  Il D.Lgs. 196/2003 disciplina, tra l'altro, il trattamento dei c.d. "dati sensibili". Quali dei seguenti dati rientrano in tale 
categoria? 

A) Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute. 
B) Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di figli illegittimi. 
C) Dati personali idonei a rivelare la consistenza patrimoniale. 
D) Dati personali idonei a rilevare l'esistenza di depositi bancari. 

 
 
 
 
 
 
 
 



DIRITTO AMMINISTRATIVO 

PAGINA 115 DI 188 

1010.  Il divieto è.... 
A) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un accertamento, fa 

sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti a contenuto negativo. 
B) Un provvedimento amministrativo tramite il quale la P.A., nell'esercizio di una attività discrezionale tecnica in funzione 

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

C) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti. 
D) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A. consente l'esercizio di determinati diritti o facoltà, rendendo 

efficaci ed eseguibili atti giuridici già compiuti e perfetti. 
1011.  Nell'ambito della procedura per l'espressione del parere su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

l'organo del Consiglio di Stato al quale è assegnato il ricorso, se l'istruttoria è completa e il contraddittorio è regolare, 
esprime parere: 

A) Per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso. 
B) Per la dichiarazione di improcedibilità, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, salva la facoltà dell'assegnazione 

di un breve termine per presentare all'organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti definitivi. 
C) Per la reiezione, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto. 
D) Per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarità sanabile, e, se questi non vi 

provvede, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 
1012.  Il D.Lgs. 31/3/1998, n. 112, ha conferito funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in 

attuazione della L. n. 59/1997. Quale delle seguenti attività è classificata nel Titolo IV "Servizi alla persona e alla 
comunità" di detto D.Lgs.? 

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

1013.  I decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari: 
A) Possono essere impugnati per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile. 
B) Non possono essere impugnati. 
C) Possono essere impugnati mediante ricorso per cassazione. 
D) Possono essere impugnati per revocazione e mediante ricorso per cassazione. 

1014.  La conferenza di servizi può essere indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla 
osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche? 

A) Si. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli 
assensi richiesti. 

B) Si, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge. 
C) Si, ma le determinazioni concordate nella conferenza devono essere confermate da atti formali delle singole amministrazioni. 
D) No. La conferenza dei servizi può essere indetta solo nel caso in cui l'amministrazione debba acquisire nulla osta. 

1015.  Il Capo I, Sezione II del D.Lgs. n. 82/2005 riconosce ai cittadini e alle imprese alcuni diritti (diritto all'uso delle 
tecnologie, utilizzo della posta elettronica certificata, ecc.). In base al diritto riconosciuto dall'art. 9 del Codice 
dell'amministrazione digitale (Diritto alla partecipazione).... 

A) Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche 
residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi. 

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

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

informatiche e telematiche in modo sicuro. 
1016.  La denuncia e la richiesta facoltativa sono proprie..... 

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

1017.  Indicare, secondo l'orientamento prevalente, in quale dei seguenti casi è riscontrabile una figura sintomatica di eccesso 
di potere. 

A) Ingiustizia manifesta. 
B) Carenza di motivazione. 
C) Mancata applicazione della legge. 
D) Carenza di presupposti fissati della legge. 

1018.  Indicare in quale dei seguenti casi è riscontrabile una violazione di legge. 
A) Violazioni procedimentali. 
B) Sviamento di potere. 
C) Violazione della prassi amministrativa. 
D) Contraddittorietà tra più parti dello stesso atto o tra più atti. 
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1019.  La ratifica di un provvedimento amministrativo.... 
A) 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) Ricorre quando sussista una legittimazione ordinaria di un organo ad emanare a titolo provvisorio un provvedimento che rientra 

nella competenza di altro organo, il quale ratificandolo, fa proprio quel provvedimento. 
C) Riguarda atti irregolari e consiste nell'eliminazione dell'errore. 
D) Ricorre quando sussista una legittimazione straordinaria di un organo ad emanare a titolo definitivo, in caso di inerzia 

dell'organo preposto all'emanazione, il provvedimento definito ed efficace. 
1020.  Con riferimento all'art. 6 del Codice dell'amministrazione digitale (Diritto all'utilizzo della posta elettronica 

certificata), la finanziaria 2008 ha stabilito che le P.A. devono adeguare la propria modalità operativa alle disposizioni 
del Codice entro una percentuale minima del 50%. Cosa determina la violazione degli obiettivi? 

A) Una stretta sulle spese per le modalità non telematiche di gestione dei documenti. Per l'esercizio finanziario successivo, le 
risorse per finanziare le spese di invio della corrispondenza in forma cartacea dovranno essere ridotte del 30%. 

B) La destituzione del funzionario responsabile dell'ufficio inadempiente. 
C) La riduzione del personale addetto all'ufficio inadempiente. 
D) Per le P.A. centrali la stretta per le spese di invio della corrispondenza in forma cartacea; per le amministrazioni autonome dello 

Stato la destituzione del funzionario addetto all'ufficio inadempiente; per gli enti pubblici non economici nazionali la riduzione 
dei fondi per la gestione. 

1021.  Le registrazioni sono.... 
A) Dichiarazioni di scienza aventi lo scopo di attestare fatti accertati dalla pubblica autorità o risultanti dalle dichiarazioni o dai 

documenti forniti dagli interessati attraverso l'inserzione in appositi registri. 
B) Strumenti costituiti da materiali idonei a ricevere e conservare atti forniti dai privati o relativi a fatti accertati dalla stessa 

amministrazione, a fini di esibizione. 
C) Dichiarazioni di scienza esternate in un documento in funzione partecipativa e concernenti fatti precedentemente acquisiti 

dall'ufficio pubblico. 
D) Accertamenti che non si limitano ad attribuire una qualità giuridica ad altra entità giuridica esistente, ma creano esse stesse delle 

qualificazioni. 
1022.  Il Prefetto.... 

A) É organo periferico dell'amministrazione statale. 
B) É nominato dal Presidente della Regione. 
C) Può essere rimosso con delibera del Consiglio regionale. 
D) É organo subordinato al Sindaco. 

1023.  I ricorsi amministrativi esperibili nei confronti degli atti non definitivi (ricorso gerarchico, gerarchico improprio, in 
opposizione).... 

A) Sono i c.d. ricorsi ordinari. 
B) Sono i c.d. ricorsi di carattere generale. 
C) Sono i c.d. ricorsi non impugnatori. 
D) Sono i c.d. ricorsi straordinari. 

1024.  Secondo la teoria tradizionale, l'atto amministrativo nullo è.... 
A) Inefficace. 
B) Sanabile. 
C) Annullabile. 
D) Giuridicamente esistente. 

1025.  La fase istruttoria del procedimento amministrativo,.... 
A) É diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto. 
B) É diretta a predisporre ed accertare i presupposti dell'atto da emanare. 
C) 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. 
D) Determina il contenuto dell'atto da adottare e la conseguente formazione ed emanazione dell'atto stesso. 

1026.  Chi presiede le Conferenze regionali permanenti? 
A) Il Prefetto del capoluogo di regione. 
B) Il Presidente della Regione. 
C) Il Capo della Direzione Centrale delle Autonomie. 
D) Il Comandante Capo dei Carabinieri. 

1027.  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) Ridurre il numero di procedimenti amministrativi e accorpare i procedimenti che si riferiscono alla medesima attività. 
B) Prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi 

comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro. 
C) Garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di 

bilancio di ciascuna amministrazione. 
D) Razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la 

soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo. 
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1028.  A quale provvedimento di riesame dell'atto amministrativo illegittimo si riferisce l'art. 21-nonies della legge n. 
241/1990? 

A) Alla convalida. 
B) Alla sanatoria. 
C) Alla ratifica. 
D) Alla rettifica. 

1029.  Ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, i componenti del Comitato dei 
garanti sono nominati.... 

A) Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
B) Con decreto del Ministro della funzione pubblica. 
C) Con decreto del Ministro del lavoro. 
D) Con decreto del Ministro della funzione pubblica di concerto con il Ministro del lavoro. 

1030.  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) L'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza. 
B) La disciplina del trattamento economico del personale dipendente. 
C) La disciplina generale dell'attività di controllo interno e del controllo sulle delibere degli organi collegiali. 
D) La definizione delle linee fondamentali e di principio per il reclutamento del personale. 

1031.  Le assunzioni vanno comunicate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, anche se 
operate dalle Pubbliche amministrazioni, almeno il giorno prima dell'inizio del rapporto? 

A) Si, qualunque sia stata la modalità di accesso. 
B) Si, se a seguito di concorso o selezione dopo avviamento a selezione. 
C) Si, fatta eccezione per la chiamata diretta per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. 
D) No, mai. 

1032.  Quando si differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento, si pone in essere un provvedimento di.... 
A) Proroga dell'atto amministrativo. 
B) Annullamento d'ufficio dell'atto amministrativo. 
C) Diniego di rinnovo dell'atto amministrativo. 
D) Abrogazione dell'atto amministrativo. 

1033.  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 possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive resta, comunque, limitata, secondo quanto già previsto dall'art. 5 del 
D.P.R. n. 403/1998, allo status degli interessati, alle qualità personali e ai fatti che siano certificabili o attestabili da parte di 
soggetti pubblici italiani. 

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 condizione della certificabilità o attestabilità da parte di soggetti pubblici italiani è richiesta anche 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. 

D) Ai fini della attestazione di status, qualità personali e fatti, gli interessati sono tenuti sempre a produrre certificati o attestazioni 
rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana, autenticata dalla autorità 
consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale, previa ammonizione circa le conseguenze penali in caso di atti o 
documenti che risultassero non veritieri. 

1034.  L'approvazione.... 
A) É un atto di controllo che non si limita al sindacato sulla legittimità dell'atto, ma accerta anche l'opportunità e la convenienza 

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

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

1035.  A norma del D.Lgs. n. 82/2005, chi promuove l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura tecnologica del 
SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle P.A. e delle opportunità derivanti dalla evoluzione delle tecnologie? 

A) La Commissione di coordinamento del SPC. 
B) Il Servizio Sviluppo culturale digitale dei cittadini e delle imprese del MIT. 
C) Il MIT. 
D) Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione. 

1036.  I cittadini della Comunità europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio? 
A) Si. Al riguardo si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. 
B) Si, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti 

pubblici o privati italiani. 
C) No. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio possono essere utilizzate solo dai cittadini italiani. 
D) Si, purché abbiano la dimora da almeno due anni in Italia. 
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1037.  I sottosegretari di Stato.... 
A) Sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Presidente della Repubblica. 
D) Hanno rilievo costituzionale. 

1038.  La convalida dell'atto amministrativo.... 
A) Differisce dall'acquiescenza in quanto elimina il vizio dell'atto, mentre nell'acquiescenza l'atto viene sanato attraverso la 

rinuncia a far valere l'impugnativa dell'atto stesso. 
B) Può ricorrere anche in caso di atto viziato per eccesso di potere sotto forma di sviamento. 
C) Può ricorrere anche in caso di atto emanato in assenza dei presupposti che ne avrebbero consentito la legittima adozione. 
D) A differenza dalla conversione non elimina il vizio ma mantiene fermo l'atto nell'ambito di un diverso schema legale. 

1039.  Nell'atto amministrativo, l'inosservanza dei limiti, dei parametri di riferimento e dei criteri prefissati per lo svolgimento 
futuro dell'azione.... 

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. 

1040.  Quando un ricorso amministrativo sia stato proposto contro un atto non impugnabile.... 
A) É dichiarato inammissibile. 
B) É dichiarato nullo. 
C) É rigettato. 
D) É dichiarato irricevibile. 

1041.  Indicare quale dei seguenti è un provvedimento di convalescenza degli atti amministrativi. 
A) Convalida. 
B) Conferma. 
C) Annullamento. 
D) Acquiescenza. 

1042.  Dispone il D.Lgs. 165/2001 che gli organismi di controllo interno delle pubbliche amministrazioni verificano 
periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati dalla legge. Scopo del controllo è, 
tra l'altro, quello di.... 

A) Proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei 
responsabili della gestione. 

B) Relazionare semestralmente al Dipartimento della funzione pubblica. 
C) Rendere esecutive le determinazioni, o annullare quelle non conformi ai principi indicati dalla legge. 
D) Verificare le capacità gestionali ed organizzative dei responsabili ai fini della corresponsione di eventuali compensi 

incentivanti. 
1043.  L'art. 95 della Costituzione individua nell'ambito del Governo.... 

A) Tre distinti principi organizzatori: monocratico, collegiale e ministeriale. 
B) Due distinti principi organizzatori: monocratico e collegiale. 
C) Due distinti principi organizzatori: monocratico e ministeriale. 
D) Due distinti principi organizzatori: collegiale e ministeriale. 

1044.  Quale dei seguenti organi è definito dalla Costituzione "organo di consulenza giuridico-amministrativa"? 
A) Consiglio di Stato. 
B) Corte dei Conti. 
C) Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. 
D) Consiglio supremo di difesa. 

1045.  Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali: 
A) Sono esecutive ed il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. 
B) Non sono esecutive. 
C) Sono esecutive, ma il ricorso in appello al Consiglio di Stato sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. 
D) Sono esecutive dopo il decorso del termine per l'appello al Consiglio di Stato. 

1046.  I progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura politica o militare,.... 
A) Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri. 
B) Sono adottati autonomamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione del Presidente della Repubblica. 
D) Sono deliberati dal Ministro della Difesa. 

1047.  Dispone l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 che i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per 
gli incarichi di cui al comma 6 (n.d.r. dello stesso art. 53) sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di 
appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente. Entro quale data detti soggetti devono 
espletare l'adempimento? 

A) Entro il 30 aprile di ciascun anno. 
B) Entro il 30 giugno di ciascun anno. 
C) Entro il 1° dicembre di ciascun anno. 
D) Entro il 31 luglio di ciascun anno. 
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1048.  Il regime di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, disciplinato per i dipendenti pubblici ex art. 53 del D.Lgs. 
n. 165/2001 e succ. mod. e integr. è sottoposto a deroga.... 

A) Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni. 
B) Per gli impiegati delle pubbliche amministrazioni. 
C) Per gli operai delle pubbliche amministrazioni. 
D) Per tutti i lavoratori delle pubbliche amministrazioni. 

1049.  Il sistema di gestione informatica dei documenti non deve.... 
A) Consentire l'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo anche mediante interventi intermedi, 

da parte dell'operatore. 
B) Fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa 

formati nell'adozione dei provvedimenti finali. 
C) Consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati. 
D) Consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle 

disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
1050.  Le direttive dell'Unione europea... 

A) Sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da esse stabilita ovvero, in 
mancanza, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. 

B) Sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ed in quella di ciascuno Stato membro ed entrano in vigore alla 
data da esse stabilita. 

C) Sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore nel ventesimo giorno successivo alla loro 
pubblicazione. 

D) In quanto atti non dotati di portata generale e con destinatari espressamente individuati, sono solo notificate a questi ultimi, 
producendo i propri effetti obbligatori a partire dalla data della notificazione. 

1051.  Le disposizioni dettate dall'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 per gli incarichi di funzioni dirigenziali.... 
A) Non sono derogabili da contratti o accordi collettivi. 
B) Sono sempre derogabili dai contratti collettivi. 
C) Possono essere derogati dai contratti collettivi. 
D) Sono derogabili dai contratti collettivi in casi eccezionali. 

1052.  I decreti-legge da emanare con decreto del Presidente della Repubblica.... 
A) Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri. 
B) Sono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione del Parlamento. 
D) Sono deliberati del Parlamento. 

1053.  A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 è nullo.... 
A) Il provvedimento amministrativo che è viziato da difetto assoluto di attribuzione. 
B) Il provvedimento amministrativo che è viziato da eccesso di potere. 
C) Il provvedimento amministrativo che è viziato da incompetenza. 
D) Il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione di legge. 

1054.  In quale dei seguenti settori, a norma del T.U. degli enti locali, spettano alla provincia le funzioni amministrative di 
interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale? 

A) Viabilità e trasporti. 
B) Disciplina delle attività artigianali. 
C) Disciplina generale dei servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica. 
D) Disciplina generale dell'orario di apertura degli esercizi pubblici. 

1055.  Nell'atto amministrativo, la parte descrittiva della motivazione è.... 
A) La parte che indica gli interessi coinvolti nel procedimento. 
B) La parte in cui sono indicate le norme di legge o i regolamenti in base alle quali l'atto è stato adottato. 
C) L'indicazione dell'autorità da cui l'atto promana. 
D) La parte che contiene la firma dell'autorità che emana l'atto o di quella delegata. 

1056.  Nell'ambito della giustizia amministrativa, la tutela amministrativa su ricorso dà luogo.... 
A) Ad una posizione di imparzialità della P.A. in ordine alla controversia. 
B) Ad un procedimento non contenzioso. 
C) Ad una decisione non vincolata ai motivi addotti dal ricorrente. 
D) Ad un procedimento privo di contraddittorio con gli interessati. 

1057.  A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, le determinazioni relative all'avvio di procedure di 
reclutamento sono adottate da ciascuna P.A..... 

A) Sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. 
B) Sulla base della programmazione annuale del fabbisogno di personale approvata dal Dipartimento della funzione pubblica. 
C) Sulla base della programmazione decennale del fabbisogno di personale approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
D) Sulla base della programmazione quinquennale del fabbisogno di personale. 
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1058.  In materia di applicazione delle sanzioni disciplinari, l'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che.... 
A) Il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente quando le sanzioni da applicare siano il rimprovero 

verbale o la censura. 
B) Il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente solo quando la sanzione da applicare sia il rimprovero 

verbale. 
C) Il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente solo quando la sanzione da applicare sia la censura. 
D) Il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente quando le sanzioni da applicare siano il rimprovero 

verbale, la censura o la multa. 
1059.  Su quale dei seguenti atti amministrativi della Regione, ai sensi della legge 127/1997, si esercita, di norma, il controllo di 

legittimità? 
A) I regolamenti. 
B) Gli atti generali di indirizzo o di direttiva. 
C) I piani anche territoriali. 
D) Gli atti aventi contenuto normativo a rilevanza esterna. 

1060.  Il Consiglio di Stato.... 
A) É un organo indipendente dal Governo. 
B) Ha funzioni consultive speciali in materia contabile. 
C) Ha funzioni giurisdizionali solo in materia di pensioni di Stato. 
D) É articolato in sette direzioni. 

1061.  Il D.Lgs. 300/1999, di attuazione della delega di cui alla legge n. 59/1997, ha riformato l'organizzazione del Governo, 
disponendo che i dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello.... 

A) In tutti i Ministeri alternativamente con le direzioni generali. 
B) Nel Ministero della giustizia, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa. 
C) Nel Ministero delle attività produttive, Ministero delle politiche agricole e forestali, Ministero delle comunicazioni. 
D) Nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle 

comunicazioni. 
1062.  In relazione alla reciproca interdipendenza, gli atti amministrativi si distinguono in atti composti e atti contestuali. 

Sono atti amministrativi contestuali.... 
A) Gli atti che risultano dalla riunione di più atti autonomi in un'unica manifestazione esteriore. 
B) Gli atti formati da più manifestazioni di volontà così strettamente unite che si considerano un solo atto, per cui il difetto di una 

di esse si risolve nel difetto di tutto l'atto. 
C) Gli atti che, pur rilevando ai fini della produzione dell'effetto giuridico finale, acquistano un rilievo autonomo in seno al 

procedimento amministrativo o costituiscono atto finale di un procedimento autonomo. 
D) Gli atti che manifestano la volontà della P.A. unitaria ed inscindibile nei confronti di un complesso di individui unitariamente 

considerati. 
1063.  In merito alle circolari interne della P.A., la dottrina moderna ha approfondito la materia, individuando alcuni tipi di 

circolari. Le circolari informative.... 
A) Sono tese ad informare su determinati atti o problemi, come la situazione normativa o l'orientamento della giurisprudenza. 
B) Contengono disposizioni sull'organizzazione degli uffici. 
C) Contengono l'interpretazione di leggi o regolamenti al fine di assicurare l'uniforme interpretazione nell'ambito dell'apparato 

amministrativo. 
D) Contengono precetti (norme di azione) vincolanti per le azioni successive dell'amministrazione, non vincolanti all'esterno e 

quindi prive di efficacia lesiva all'esterno. 
1064.  Costituisce decisione di merito del ricorso amministrativo la.... 

A) Decisione di accoglimento del ricorso per motivi di merito. 
B) Decisione di irricevibilità per presentazione del ricorso fuori termine. 
C) Decisione di inammissibilità per presentazione del ricorso ad autorità diversa da quella indicata nell'atto. 
D) Decisione di nullità per mancanza di qualcuno degli elementi essenziali del ricorso. 

1065.  La parte che indica gli interessi coinvolti nel procedimento costituisce.... 
A) La parte descrittiva della motivazione dell'atto amministrativo. 
B) La parte valutativa della motivazione dell'atto amministrativo. 
C) Il dispositivo dell'atto amministrativo. 
D) L'intestazione dell'atto amministrativo. 

1066.  L'interesse legittimo è definito "interesse"... 
A) Differenziato e qualificato. 
B) Immediatamente tutelato. 
C) Tutelato solo amministrativamente. 
D) Indifferenziato e generico. 

1067.  Nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del 
procedimento o l'autorità competente deve, a norma del disposto di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990,.... 

A) Comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. 
B) Invitare gli istanti a produrre ulteriore documentazione. 
C) Convocare gli istanti per ascoltarli su eventuali incertezze. 
D) Comunicare tempestivamente le incertezze dell'amministrazione. 

 


