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1068.  I sottosegretari di Stato sono nominati.... 
A) Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro 

che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei Ministri. 
B) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare. 
C) Con decreto del Ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare. 
D) Con atti interni della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

1069.  L'acquiescenza dell'atto amministrativo.... 
A) É un mezzo di conservazione dell'atto amministrativo. 
B) É una causa di conservazione oggettiva dell'atto amministrativo, che dipende dal decorso del termine perentorio entro il quale 

l'interessato avrebbe potuto proporre ricorso contro l'atto invalido. 
C) É un mezzo di sanatoria classificato nei provvedimenti di convalescenza dell'atto amministrativo. 
D) Come la rinuncia richiede un atto volontario espresso con il quale il soggetto titolare del potere di azione manifesta la volontà 

contraria alla proposizione del ricorso. 
1070.  L'eccesso di potere per violazione dei principi di coerenza e di logica sorge anche per "contraddittorietà del 

provvedimento con altri atti della pubblica amministrazione". Si verifica tali ipotesi: 
A) Quando tra il provvedimento emanato ed altri precedenti o successivi sussista un insanabile contrasto sotto il profilo logico-

giuridico. 
B) Nel caso di contrasto con norme interne. 
C) Tutte le volte che l'amministrazione, nell'esercizio del potere discrezionale, adotta provvedimenti diversi in presenza di 

fattispecie identiche. 
D) Nel caso di travisamento dei fatti. 

1071.  Le funzioni della misura cautelare ex art. 3. L. 205/2000 sono ... 
A) Anticipatorie e conservative. 
B) Solo anticipatorie. 
C) Solo conservative. 
D) Accertative. 

1072.  Indicare quale affermazione sulla ratifica di un atto amministrativo è corretta. 
A) Nella ratifica a differenza della convalida l'autorità che pone in essere l'atto non è quella emanante. 
B) La ratifica è una manifestazione di volontà non innovativa con cui l'autorità ribadisce una sua precedente determinazione, 

eventualmente ripetendone il contenuto. 
C) Si ha ratifica 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. 
D) Nella ratifica come nella convalida il vizio da sanare è sempre la competenza relativa. 

1073.  Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990,.... 
A) Accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari. 
B) Non può esperire ispezioni. 
C) Non può ordinare esibizioni di documenti. 
D) Non può mai essere competente in materia di adozione del provvedimento finale. 

1074.  É corretto affermare che tra le aree funzionali in cui il Ministero delle Comunicazioni svolge la sua attività vi è anche 
quella relativa a concessioni, licenze e autorizzazioni nei settori delle comunicazioni? 

A) Si, lo prevede espressamente il D.Lgs. 300/1999. 
B) No. Il Ministero delle Comunicazioni collabora alla stesura del piano nazionale di ripartizione delle frequenze ma non ha 

competenze riguardo al rilascio di concessioni. 
C) Sì, detta attività viene svolta in conformità alle linee guida del piano nazionale di ripartizione delle frequenze redatto dal 

Ministero dell'Interno. 
D) No. Il Ministero delle Comunicazioni collabora con quello della Salute alla vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con 

la salute umana, ma non ha competenze riguardo al rilascio di concessioni. 
1075.  La pubblica amministrazione ha l'obbligo generale di determinare, per ciascun tipo di procedimento, l'unità 

organizzativa responsabile dell'istruttoria? 
A) Si, la determinazione dell'unità responsabile del procedimento costituisce un obbligo generale. 
B) No, la determinazione dell'unità responsabile del procedimento costituisce obbligo solo con riferimento ad alcune tipologie di 

atti. 
C) No, la determinazione dell'unità responsabile del procedimento costituisce eventuale atto interno rispetto al quale non è previsto 

alcun obbligo generale. 
D) No, la legge n. 241/1990 lascia ampia facoltà all'amministrazione in merito alla determinazione dell'unità responsabile del 

procedimento. 
1076.  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) Servizi sociali. 
B) Industria. 
C) Energia. 
D) Protezione della natura e dell'ambiente. 
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1077.  La giurisdizione di legittimità dei T.A.R., prevista dagli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 1034/1971, è "generale" in quanto.... 
A) Riguarda le controversie relative alla legittimità di un atto amministrativo che abbia leso un interesse legittimo (tranne le 

materie riservate alla cognizione di altra giurisdizione speciale). 
B) Riguarda ogni controversia relativa ad un atto amministrativo che abbia leso un interesse legittimo (non sono previste materie 

riservate alla cognizione di altra giuridizione speciale). 
C) É limitata quanto al potere di decisione; essi possono solo sostituire l'atto annullato. 
D) Non può riguardare l'accertamento dei vizi di incompetenza di un atto amministrativo. 

1078.  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 ferrovie rientrano nella categoria delle concessioni traslative di pubblici servizi. 
B) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, l'interesse all'esclusiva nella titolarità della concessione. 
C) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, la facoltà di pagare la cauzione. 
D) Il rapporto concessionario si può estinguere solo per revoca. 

1079.  Il Consiglio di Stato.... 
A) É il supremo organo di consultazione giuridico-amministrativa dello Stato-comunità. 
B) É un organo dipendente dal Governo. 
C) Ha funzioni giurisdizionali in materia di pensioni di Stato. 
D) É articolato in sei agenzie. 

1080.  Le autorizzazioni possono essere: espresse e tacite, modali e non modali, personali e reali, discrezionali e vincolate. É 
non modale l'autorizzazione.... 

A) Il cui contenuto è predisposto dalla legge e non è pertanto suscettibile di limitazioni. 
B) Che, per ragioni di pubblico interesse, è rilasciata con prescrizioni limitative. 
C) Implicitamente rilasciata in mancanza di un motivato provvedimento di diniego. 
D) Rilasciata sulla base di un apprezzamento della P.A. concernente requisiti che ineriscono la persona del soggetto autorizzato. 

1081.  Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.... 
A) Deve essere proposto entro il termine perentorio di centoventi giorni. 
B) Non è alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo. 
C) É proponibile anche per vizi di merito. 
D) Non ammette il ricorrente alla visione degli atti di cui alla legge n. 241/1990. 

1082.  Dopo il decorso di dieci anni dalla data di deposito al TAR dei ricorsi giurisdizionali amministrativi, è da presumere 
che sia venuto meno l'interesse a ricorrere e pertanto, a cura della segreteria, è notificato alle parti costituite apposito 
avviso con cui si avverte che si procederà .... 

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

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

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

D) Alla dichiarazione di perenzione se nel corso dei successivi due anni dalla data di notifica dell'avviso medesimo non sia stata 
presentata da nessuna delle parti apposita istanza per la discussione del ricorso. 

1083.  I controlli amministrativi di merito.... 
A) Sono diretti a valutare l'atto o l'attività dell'organo sotto il profilo della utilità ed opportunità, cioè della convenienza per 

l'amministrazione. 
B) Sono diretti a valutare e garantire la corrispondenza formale dell'atto o dell'attività del soggetto alle norme di legge. 
C) Sono quelli in cui l'autorità controllante e controllata appartengono ad enti diversi. 
D) Intervengono sempre dopo che l'atto sia divenuto efficace. 

1084.  Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica 
ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica è denominato.... 

A) Firma elettronica. 
B) Firma elettronica qualificata. 
C) Firma digitale. 
D) Gestione informatica dei documenti. 

1085.  L'acquiescenza dell'atto amministrativo.... 
A) É l'accettazione spontanea e volontaria, da parte di chi potrebbe impugnarlo, delle conseguenze dell'atto, e quindi, della 

situazione da esso determinata. 
B) Consiste nell'emanazione di un nuovo atto avente efficacia «ex nunc». 
C) É un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte 

dell'autorità astrattamente competente la quale si appropria di un atto emesso da autorità incompetente dello stesso ramo. 
D) A differenza della rinuncia non richiede un comportamento attivo compatibile con la proposizione del ricorso. 
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1086.  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 miri ad un controllo di tipo investigativo-preventivo? 

A) No, è inammissibile perché il diritto di accesso non è uno strumento di controllo generalizzato. 
B) Si, perché il diritto di accesso è comunque uno strumento di controllo generalizzato. 
C) Solo se l'istanza è presentata da una associazione di tutela dei consumatori. 
D) Si, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica degli atti per cui si richiede l'accesso. 

1087.  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) Miniere e risorse geotermiche. 
B) Spettacolo. 
C) Sport. 
D) Protezione civile. 

1088.  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 ed i modi di conferimento della titolarità dei medesimi. 
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 libera determinazione dei principi in materia di reclutamento del personale. 

1089.  Il titolare del trattamento dei dati personali che, per effetto del trattamento, cagioni un danno è tenuto al risarcimento? 
A) Si sempre, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. 
B) Soltanto se il danno è stato determinato da fatto doloso o colposo del titolare. 
C) Soltanto se si è reso autore di un illecito penale. 
D) No. 

1090.  L'atto amministrativo, alla pari del negozio giuridico privato, può contenere gli elementi c.d. accidentali. Tra essi vi 
rientra.... 

A) Il termine. 
B) La condicio iuris. 
C) Il dovere giuridico. 
D) L'approvazione. 

1091.  Chi cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri? 
A) Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
B) Il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
C) Uno dei Ministri senza portafoglio. 
D) Il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

1092.  La dottrina tradizionale definisce i provvedimenti amministrativi come manifestazioni di volontà aventi rilevanza 
esterna e provenienti da una P.A. I provvedimenti sono dotati, tra l'altro, del carattere.... 

A) Dell'inoppugnabilità, vale a dire che essi non sono più suscettibili di annullamento o revoca su ricorso dell'interessato, decorsi i 
termini perentori. 

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. 
1093.  Le attività di acquisizione delle condizioni di ammissibilità (quali, ad esempio, la posizione legittimante, l'interesse a 

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

1094.  Dispone l'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 in merito alle controversie relative ai rapporti di lavoro che sono devolute al 
giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,.... 

A) Le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, relative alle procedure di contrattazione collettiva. 
B) Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
C) Le controversie in materia di rapporti di lavoro del personale delle Forze di Polizia di Stato. 
D) Le controversie in materia di rapporti di lavoro del personale della carriera diplomatica. 

1095.  L'atto inficiato da incompetenza relativa.... 
A) Può essere convalidato. 
B) Non può essere convalidato. 
C) Può essere solo sanato. 
D) Non può essere né convalidato né sanato. 
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1096.  Quale dei seguenti è un giudice amministrativo speciale? 
A) Corte dei Conti. 
B) Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia. 
C) Tribunale Amministrativo Regionale. 
D) Consiglio di Stato. 

1097.  Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde a quanto stabilito dall'art. 5 della legge n. 241 del 1990? 
A) L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti nei confronti 

dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire e, a richiesta, 
a chiunque vi abbia interesse. 

B) L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento possono essere comunicati esclusivamente 
ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti. 

C) Anche quando sia stata effettuata l'assegnazione ad altri soggetti la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 
inerente il singolo procedimento è comunque del funzionario preposto all'unità organizzativa. 

D) Il dirigente di ciascuna unità organizzativa non può in nessun caso adottare il provvedimento finale. 
1098.  Nei casi in cui contro gli atti o provvedimenti emessi da organi periferici dello Stato o di enti pubblici a carattere 

ultraregionale sia presentato ricorso in via gerarchica: 
A) Il ricorso al tribunale amministrativo regionale è proponibile contro la decisione sul ricorso gerarchico ed, in mancanza, contro 

il provvedimento impugnato, se, nel termine di novanta giorni, la pubblica amministrazione non abbia comunicato e notificato la 
decisione all'interessato. 

B) Il ricorso al tribunale amministrativo regionale non è proponibile se sia già stata emessa la decisione sul ricorso gerarchico. 
C) Il ricorso al tribunale amministrativo regionale non è proponibile fino a quando non sia stata emessa la decisione sul ricorso 

gerarchico. 
D) Il ricorso al tribunale amministrativo regionale è proponibile contro la decisione sul ricorso gerarchico ed, in mancanza, contro 

il provvedimento impugnato, se, nel termine di centoventi giorni, la pubblica amministrazione non abbia comunicato la 
decisione all'interessato. 

1099.  Il giudice amministrativo, in base alla vigente normativa, in quale ambito può conoscere anche di tutte le questioni 
relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti 
patrimoniali consequenziali? 

A) Nell'ambito dell'intera sua giurisdizione. 
B) Nell'ambito della sola giurisdizione di legittimità. 
C) Nell'ambito della sola giurisdizione di merito. 
D) Nell'ambito della sola giurisdizione esclusiva. 

1100.  Nei ricorsi agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e 
quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi: 

A) Il TAR chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, salvi i casi di manifesta fondatezza ovvero manifesta irricevibilità, 
inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta 
l'integrazione dello stesso, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza 
di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al 
termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. 

B) Il TAR chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, nei casi di manifesta fondatezza ovvero manifesta irricevibilità, 
inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima 
udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. 

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. 

1101.  Con il comma 6-bis del novellato art. 7 del D.Lgs. 165/2001 tutte le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di 
dotarsi di appositi Regolamenti o di apposite norme che.... 

A) Dovranno prevedere e rendere pubbliche procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. 
B) Potranno prevedere procedure per il conferimento di incarichi intuitu personae anche direttamente senza valutazioni 

comparative, purché venga pubblicizzato il nominativo degli incaricati. 
C) Dovranno prevedere e rendere pubbliche procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione, compresi 

quelli relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione. 
D) Potranno prevedere procedure comparative per il conferimento degli incarichi ai componenti degli organismi di controllo 

interno e dei nuclei di valutazione, con obbligo di rendere pubblici gli esiti. 
1102.  Il Prefetto.... 

A) Svolge la funzione di controllo e vigilanza sulla tenuta dei registri di stato civile. 
B) Non è tenuto ad uniformarsi alle direttive del Governo. 
C) Dipende burocraticamente dall'intero governo ma funzionalmente dal solo Ministro dell'Interno. 
D) Ha competenza esclusiva sull'intero territorio regionale sulle verifiche e controlli di reti e servizi di comunicazione elettronica. 

1103.  L'interesse legittimo.... 
A) É necessariamente correlato all'esercizio del potere amministrativo. 
B) Gode delle stesse forme di protezione del diritto soggettivo. 
C) Non comporta il potere di dare inizio al procedimento amministrativo. 
D) É una posizione autonoma, che compiutamente configurata dalla stessa previsione di legge, spetta ad una persona sulla base di 

un titolo che può avere natura più varia, ma che non dipende da una P.A. 
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1104.  La parte nella quale la P.A. valuta comparativamente gli interessi motivando le ragioni per le quali si preferisce 
soddisfare un interesse in luogo di un altro costituisce..... 

A) La parte valutativa della motivazione dell'atto amministrativo. 
B) Il dispositivo dell'atto amministrativo. 
C) La sottoscrizione dell'atto amministrativo. 
D) Il preambolo dell'atto amministrativo. 

1105.  Quale delle seguenti disposizioni non trova applicazione nella normativa in materia di documentazione amministrativa? 
A) Lo smarrimento di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato non può essere 

comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva, stante l'obbligo generalizzato della denuncia 
all'Autorità di Polizia Giudiziaria che costituisce presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio 
del detto duplicato. 

B) É fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della 
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati 
attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. 

C) É, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, 
nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento esibito. 

D) Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso 
l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati 
avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso. 

1106.  Prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.... 
A) Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri. 
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri titolari di un dicastero. 
C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e i sottosegretari. 
D) I Ministri titolari di un dicastero e i Ministri senza portafoglio. 

1107.  Il ricorso gerarchico improprio.... 
A) Può essere proposto una sola volta, e il provvedimento emesso in seguito al primo ricorso è definitivo. 
B) Presuppone un rapporto di gerarchia in senso tecnico. 
C) É proponibile solo nel rapporto fra organi individuali. 
D) É un rimedio di carattere generale. 

1108.  Le controversie concernenti l'esercizio del diritto all'uso delle tecnologie) a norma dell'art. 3 del Codice 
dell'amministrazione digitale.... 

A) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
B) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del TAR del Lazio. 
C) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice del lavoro. 
D) Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato. 

1109.  Nell'ambito di quale Ministero opera l'Ufficio per le attività del Commissario per il Coordinamento delle Iniziative 
Antiracket ed Antiusura? 

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

1110.  Dispone l'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 in merito alle controversie relative ai rapporti di lavoro che sono devolute al 
giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,.... 

A) Le controversie concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte. 
B) Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
C) Le controversie in materia di rapporti di lavoro del personale militare. 
D) Le controversie in materia di rapporti di lavoro del personale della carriera diplomatica. 

1111.  Costituisce una causa di sospensione del processo giurisdizionale amministrativo: 
A) La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione o di competenza. 
B) La perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti private. 
C) La morte, radiazione o sospensione dall'albo del difensore costituito. 
D) Il sopraggiungere della perdita della capacità di stare in giudizio del rappresentante legale di una delle parti private. 

1112.  Il pubblico dipendente può incorrere in responsabilità amm.va se la sua azione è caratterizzata dai seguenti elementi 
psicologici: 

A) In caso dolo o colpa grave. 
B) Solo in caso di dolo. 
C) In caso di colpa lieve. 
D) Non è necessaria la sussistenza dell'elemento psicologico. 

1113.  Quale dei seguenti organi è definito dalla Costituzione "organo di consulenza giuridico-amministrativa e 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. 
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1114.  Indicare, secondo l'orientamento prevalente, in quale dei seguenti casi è riscontrabile una figura sintomatica di eccesso 
di potere. 

A) Sviamento di potere. 
B) Carenza di motivazione. 
C) Inosservanza delle disposizioni sulla valida costituzione dei collegi. 
D) Violazione delle norme sulla formazione della volontà collegiale. 

1115.  Posto che sia il diritto soggettivo che l'interesse legittimo hanno alla base un interesse materiale, essi si differenziano per 
le forme di protezione? 

A) Si, in quanto la titolarità del diritto soggettivo legittima il privato ad ottenere, in sede amministrativa o giurisdizionale, soltanto 
pronunce di natura reintegratoria o risarcitoria, mentre l'interesse legittimo offre possibilità di tutela più ampie e differenziate. 

B) Si, in quanto il primo offre possibilità di tutela più ampie e differenziate, mentre il secondo legittima il privato ad ottenere, in 
sede amministrativa o giurisdizionale, soltanto pronunce di natura reintegratoria o risarcitoria. 

C) No, in quanto entrambi offrono le stesse possibilità di protezione. 
D) No, in quanto entrambi legittimano il privato ad ottenere, in sede amministrativa o giurisdizionale, soltanto pronunce di natura 

reintegratoria o risarcitoria. 
1116.  Dispone l'art. 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali, in merito ai Principi applicabili al trattamento 

di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici, tra l'altro, che... 
A) Nel fornire l'informativa i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in 

base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
B) I soggetti pubblici non sono tenuti a verificare nè l'esattezza, nè l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, ma solo la loro 

pertinenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi. 
C) I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi. 
D) I dati sensibili e giudiziari possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità 

dell'interessato. 
1117.  Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso gerarchico improprio? 

A) Può essere proposto una sola volta, e il provvedimento emesso in seguito al primo ricorso è definitivo. 
B) É un ricorso ordinario impugnatorio che può essere proposto solo da organi statali avverso provvedimenti di altro ente pubblico. 
C) Non può essere proposto ad organi collegiali. 
D) É proponibile solo nel rapporto fra organi appartenenti allo stesso ramo di amministrazione. 

1118.  Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso gerarchico improprio? 
A) Di norma la parte può far valere soli vizi di legittimità. 
B) É un ricorso ordinario impugnatorio che può essere proposto solo da organi individuali avverso deliberazioni di organi collegiali 

e viceversa. 
C) Non può essere proposto ad organi statali avverso provvedimenti di altro ente pubblico. 
D) Di norma la parte può far valere soli vizi di merito. 

1119.  Chi presiede il collegio di conciliazione previsto dall'art. 66 del D.Lgs. n. 165/2001? 
A) Il Direttore della Direzione provinciale del lavoro, o un suo delegato. 
B) Un magistrato delegato dal pretore del lavoro. 
C) Un referendario incaricato dalla delegazione regionale della Corte dei conti. 
D) Un magistrato delegato dal Presidente del Tribunale amministrativo territoriale. 

1120.  Ciascun atto amministrativo presenta una struttura formale generalmente composta da.... 
A) Intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, luogo, data e sottoscrizione. 
B) Preambolo, motivazione, dispositivo, luogo e sottoscrizione. 
C) Intestazione, preambolo, dispositivo, luogo e data. 
D) Intestazione, motivazione, luogo, data e sottoscrizione. 

1121.  Dispone l'art. 21-octies della L. n. 241/1990 che il provvedimento amministrativo adottato in violazione di norme sul 
procedimento o sulla forma degli atti.... 

A) Non è annullabile se per la natura vincolata del provvedimento sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto 
essere diverso da quello in concreto adottato. 

B) Non è annullabile sussistendo le ragioni di interesse pubblico. 
C) É nullo e non produce effetti. 
D) É annullabile d'ufficio, anche se per la natura vincolata del provvedimento sia palese che il suo contenuto dispositivo non 

avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. 
1122.  La rinnovazione dei provvedimenti amministrativi.... 

A) É un istituto che riguarda il provvedimento annullato. 
B) É ammissibile anche quando l'atto precedentemente annullato manchi del presupposto richiesto. 
C) É un istituto che a seguito della disciplina introdotta dall'art. 21-octies della legge 241/1990 è stato disapplicato. 
D) É un istituto che riguarda solo i provvedimenti nulli. 

1123.  La confisca è un provvedimento... 
A) Ablatorio a carattere non espropriativo, bensì sanzionatorio ed è la misura conseguente alla commissione di un illecito 

amministrativo. 
B) Ablatorio di natura cautelare che mira in genere a salvaguardare la collettività dai rischi derivanti dalla pericolosità di un bene. 
C) Con il quale l'amministrazione dispone della proprietà o, comunque, utilizza un bene di un privato per soddisfare un interesse 

pubblico. 
D) Ablatorio che incide non su diritti reali ma sulla complessa sfera giuridica del privato, privandolo di un diritto o di una facoltà. 
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1124.  La sanzione disciplinare irrogata ad un dipendente di una pubblica amministrazione.... 
A) É espressione del potere privato del datore di lavoro pubblico. 
B) É espressione della supremazia speciale della pubblica amministrazione. 
C) É un atto amministrativo. 
D) É un provvedimento parificato ai decreti ministeriali. 

1125.  In base al diritto riconosciuto dall'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale (Diritto di effettuare qualsiasi 
pagamento in forma digitale).... 

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

trasparente in formato digitale. 
C) La finanziaria 2008 ha stabilito che le P.A. devono adeguare la propria modalità operativa alle disposizioni del Codice entro una 

percentuale del 50%, a tale controllo è deputato il CNIPA. 
D) I cittadini e le imprese hanno il diritto di usare le moderne tecnologie per tutti i rapporti con qualsiasi amministrazione dello 

Stato. 
1126.  L'interesse legittimo.... 

A) É riconosciuto anche a livello costituzionale dagli artt. 24, 103 e 113. 
B) É un interesse che si presenta solo qualificato ma non anche differenziato. 
C) Alla stregua del diritto soggettivo è tutelato non immediatamente e pienamente bensì in funzione della realizzazione 

dell'interesse pubblico generale attraverso l'esercizio del potere pubblico. 
D) Non può essere tutelato mediante il potere di provocare l'eliminazione dell'atto attraverso il ricorso amministrativo. 

1127.  Quale certificato ha validità limitata? 
A) Certificato penale-casellario. 
B) Certificato di morte. 
C) Certificato di nascita. 
D) Estratto di nascita. 

1128.  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 organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti 
conferiti. 

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. 

1129.  Nel procedimento amministrativo, quale fase è diretta ad introdurre l'interesse pubblico primario nonché gli interessi 
secondari di cui sono titolari i privati interessati all'oggetto del provvedimento da emanare? 

A) Fase dell'iniziativa. 
B) Fase istruttoria. 
C) Fase decisoria. 
D) Fase integrativa dell'efficacia. 

1130.  Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso gerarchico improprio? 
A) É ammesso in unica istanza (art. 1 D.P.R. 1199/1971), anche in caso di pluralità di gradi di gerarchia. 
B) É un ricorso ordinario impugnatorio che può essere proposto solo da organi statali avverso provvedimenti di organi di vertice 

(es. Ministeri). 
C) Non può essere proposto a organi individuali avverso deliberazioni di organi collegiali e viceversa. 
D) É un rimedio di carattere generale. 

1131.  La normativa in materia di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica stabilisce che: 
A) Il ricorrente, scaduto lo specifico termine previsto nella stessa normativa, può richiedere, con atto notificato al Ministero 

competente, se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato per l'emissione del parere. 
B) Il ricorrente, scaduto lo specifico termine previsto nella stessa normativa, può richiedere, con atto notificato al Ministero 

competente, che il ricorso sia trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la decisione. 
C) Il ricorrente, scaduto lo specifico termine previsto nella stessa normativa, può richiedere, con atto notificato al Ministero 

competente, che il ricorso sia trasmesso direttamente all'Ufficio di Presidenza per la decisione. 
D) Il ricorrente, scaduto lo specifico termine previsto nella stessa normativa, può richiedere, con atto notificato alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, che il ricorso sia trasmesso al Consiglio di Stato per la decisione. 
1132.  La condizione in cui viene a trovarsi un atto quando sono decorsi i termini per impugnarlo è l'istituto .... 

A) Dell'inoppugnabilità. 
B) Dell'acquiescenza. 
C) Della rinnovazione. 
D) Della decadenza. 

1133.  Dispone l'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 in merito alle controversie relative ai rapporti di lavoro che restano devolute 
alla giurisdizione del giudice amministrativo.... 

A) Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
B) Le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. 
C) Le controversie concernenti la responsabilità dirigenziale. 
D) Le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, relative alle procedure di contrattazione collettiva. 
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1134.  A norma del'art. 249 del Trattato istitutivo della Comunità europea, i pareri dell'Unione europea.... 
A) Non sono vincolanti. 
B) Hanno portata generale. 
C) Possono essere adottati solo dal Consiglio e dalla Commissione. 
D) Vincolano lo Stato membro cui sono rivolti per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli 

organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. 
1135.  La decisione, alla quale corrispondeva nel sistema CECA la decisione individuale, è, al pari del regolamento, atto 

obbligatorio in tutti i suoi elementi. Essa... 
A) Deve essere notificata ai destinatari e solo da tale momento produce i suoi effetti ed è ad essi opponibile. 
B) Necessita sempre di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con la sola eccezione delle decisioni adottate 

secondo la procedura di codecisione. 
C) Se pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea esonera l'istituzione che adotta la decisione dall'onere di provvedere 

alla sua notificazione al destinatario. 
D) Diventa applicabile a seguito della pubblicazione. 

1136.  Quando viene ritirato un atto amministrativo per il sopravvenire di nuove circostanze di fatto che rendono l'atto non 
più rispondente al pubblico interesse, si pone in essere un provvedimento di.... 

A) Abrogazione dell'atto amministrativo. 
B) Riforma dell'atto amministrativo. 
C) Diniego di rinnovo dell'atto amministrativo. 
D) Sospensione dell'atto amministrativo. 

1137.  Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri 
servizi connessi con queste ultime è denominato.... 

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

1138.  Contro gli atti amministrativi non definitivi.... 
A) É ammissibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
B) Non è ammissibile ricorso amministrativo gerarchico. 
C) É ammissibile ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica. 
D) É ammissibile esclusivamente il ricorso amministrativo gerarchico. 

1139.  L'interpretazione correttiva delle fonti legislative tende ad attribuire alle disposizioni un significato diverso da quello 
risultante dalla lettera del testo, facendo leva sulla intenzione, sulla volontà o gli scopi del legislatore sottesi alla norma e 
non esplicitati nella stessa. L'interpretazione sistematica.... 

A) Inserisce la disposizione da interpretare in un contesto più ampio (l'intero articolo in cui è collocata, l'insieme delle norme che 
disciplinano una determinata materia, l'ordinamento giuridico nel suo complesso), alla cui luce le attribuisce un significato 
specifico. 

B) Estende il significato della disposizione oltre il dato letterale, in base al principio per cui lex minus dixit quam voluit. 
C) Riduce l'ambito applicativo di una norma sul presupposto che lex magis dixit quam voluit. 
D) 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). 
1140.  Esiste un obbligo generale di comunicare ai soggetti di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 l'unità organizzativa 

competente? 
A) Si, tale obbligo è sancito dall'art. 5 della legge n. 241 del 1990. 
B) No. Alla pubblica amministrazione è fatto divieto di comunicare sia il nominativo dei soggetti cui sono affidate le singole 

pratiche sia gli uffici cui esse sono affidate. 
C) No, il nominativo o la struttura competente possono essere comunicati solo se richiesti. 
D) No. La legge n. 241 del 1990 nulla dispone in materia di comunicazione. 

1141.  L'esecutorietà dell'atto amministrativo, che consiste nel potere della P.A. di realizzare direttamente le proprie pretese 
giuridiche fondate su un atto amministrativo, trova la sua radice.... 

A) In una presunzione di legittimità dell'atto. 
B) In una norma regolamentare. 
C) Sempre in un atto amministrativo. 
D) In una prassi. 

1142.  Il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese previsto dal Codice dell'amministrazione 
digitale.... 

A) Contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle P.A. per l'avvio e l'esercizio delle attività di 
impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici (art. 24 D.Lgs. 112/1998). 

B) É istituito presso ogni C.C.I.A.A. 
C) Si articola in base ai distretti individuati dal MIT (Distretto Nord, Sud e Centro). 
D) Contiene l'elenco di tutte le imprese che instaurano rapporti con le P.A. centrali dello Stato. 

 
 
 
 



DIRITTO AMMINISTRATIVO 

PAGINA 129 DI 188 

1143.  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) Semplificare ed accelerare le procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini 
perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i 
provvedimenti si intendono adottati. 

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

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

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

1144.  L'esecuzione, in sede regionale, dei provvedimenti che il Consiglio dei ministri emana nei casi in cui si renda necessario 
esercitare il potere sostitutivo dello Stato (art. 120, comma 2, Cost.), è curata.... 

A) Dal Prefetto titolare dell'U.T.G. con sede nel capoluogo della Regione. 
B) Dal Presidente della Provincia. 
C) Dal Prefetto designato dal Ministro dell'Interno. 
D) Dal Questore. 

1145.  Quale delle seguenti affermazioni è aderente ai principi sanciti dal D.Lgs. n. 165/2001 in materia di gestione delle 
risorse umane? 

A) Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività 
didattica, scientifica e di ricerca. 

B) Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, escluso quello con qualifica dirigenziale. 
C) Le amministrazioni pubbliche possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni 

effettivamente rese, purché in relazione a maggiore produttività. 
D) Le amministrazioni pubbliche devono obbligatoriamente delegare la formazione e l'aggiornamento del personale, garantendo 

libertà di insegnamento ed autonomia didattica. 
1146.  I diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) possono essere fatti valere: 

A) Alternativamente dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. 
B) Esclusivamente dinanzi all'autorità giudiziaria. 
C) Esclusivamente con ricorso al Garante. 
D) Proponendo ricorso sia dinanzi all'autorità giudiziaria sia al Garante. 

1147.  Al corso-concorso selettivo di formazione per l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali possono 
essere ammessi.... 

A) Soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, 
o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative 
pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. 

B) Dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, 
svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e che siano stati reclutati a 
seguito di corso-concorso. 

C) Dipendenti di strutture private con almeno 250 dipendenti, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle previste per i 
dipendenti pubblici, muniti del diploma di laurea che abbiano maturato almeno due anni di esperienza lavorativa in tali posizioni 
professionali all'interno delle strutture stesse. 

D) Coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a 
cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. 

1148.  Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001, chi ha il compito di svolgere le attività di organizzazione e gestione del 
personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro? 

A) I dirigenti di uffici dirigenziali generali. 
B) Gli organi preposti al controllo di gestione. 
C) L'organo di direzione politica. 
D) I dirigenti. 

1149.  Il Codice dell'amministrazione digitale, che ha abrogato il D.Lgs. 10/2002 sulla firma elettronica e numerosi articoli del 
D.P.R. 445/2000,.... 

A) É entrato in vigore il 1° gennaio 2006. 
B) É entrato in vigore il 1° gennaio 2007. 
C) É entrato in vigore il 1° luglio 2006. 
D) É entrato in vigore il 1° luglio 2005. 
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1150.  La legge n. 59/1997 ha disposto la delegificazione delle norme concernenti i procedimenti amministrativi di numerose 
materie, demandando al Governo il relativo potere regolamentare. Quale delle indicazioni di seguito proposte 
corrisponde ad uno dei criteri e/o principi cui devono conformarsi i predetti regolamenti, secondo quanto disposto 
dall'art. 20? 

A) Sopprimere i procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le 
ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale. 

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

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. 

1151.  Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, per «interoperabilità evoluta» si intende... 
A) I servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra 

queste e i cittadini. 
B) I servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche 

amministrazioni e tra queste e i cittadini. 
C) La parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni 

per garantire l'integrazione delle informazioni e dei procedimenti amministrativi. 
D) L'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base. 

1152.  Sono impugnabili innanzi al G.A. soltanto gli atti amministrativi (in senso oggettivo, ossia esplicazione di pubblica 
potestà) che promanino da un'autorità amministrativa, lesivi di interessi legittimi del privato. Conseguentemente.... 

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

1153.  Esiste per la pubblica amministrazione, ai sensi della legge n. 241/1990, un obbligo di motivazione dei provvedimenti 
amministrativi concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi? 

A) Si, tale obbligo è espressamente previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990. 
B) No, costituisce una facoltà della pubblica amministrazione. 
C) L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti interessate al procedimento. 
D) Si. Dispone l'art. 3 della legge n. 241 del 1990 che l'obbligo di motivazione sussiste per tutti i documenti e atti formati dalla 

P.A., anche se a contenuto generale. 
1154.  I Ministri senza portafoglio svolgono le funzioni.... 

A) Loro delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio dei Ministri. 
B) Loro assegnate dal Consiglio dei Ministri. 
C) Loro assegnate da uno o più Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio. 
D) Loro delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti i Presidenti delle due Camere. 

1155.  La composizione delle commissioni per l'assunzione di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi 
dell'art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, e succ. mod. ed integr.,  deve avvenire esclusivamente con... 

A) Esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle 
medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche 
e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 
professionali. 

B) Esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti a seguito di concorso. 
C) Esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle 

medesime, designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali che non siano 
componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione e che non ricoprano cariche politiche. 

D) Esperti di provata competenza nelle materie del diritto pubblico, del diritto amministrativo, della legislazione sociale e del 
lavoro, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di 
direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati 
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 

1156.  L'interesse a ristabilire la legalità dell'azione amministrativa.... 
A) É strumentale alla tutela dell'interesse legittimo. 
B) É propria del diritto soggettivo sospensivamente condizionato. 
C) É strumentale alla tutela esclusiva dell'interesse collettivo. 
D) É propria solo del diritto soggettivo risolutamente condizionato. 

1157.  Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.... 
A) É un rimedio amministrativo di carattere generale. 
B) Non è alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo. 
C) É proponibile anche per vizi di merito. 
D) É proponibile solo contro atti amministrativi non definitivi. 
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1158.  Dispone l'art. 10-bis della legge n. 241/1990 che nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o 
l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli 
istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, concedendo ad essi il diritto di presentare per iscritto le loro 
osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Entro quale termine gli istanti devono presentare le loro 
osservazioni? 

A) Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. 
B) Entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione. 
C) Immediatamente e comunque entro cinque giorni dalla comunicazione anche data verbalmente o via fax. 
D) Entro il termine previsto dal responsabile del procedimento che comunque non può essere superiore a quindici giorni dalla 

comunicazione. 
1159.  Secondo l'orientamento prevalente, il vizio dell'atto amministrativo per incompetenza relativa può aversi: 

A) Per ragioni di materia, territorio, valore e grado. 
B) Solo per ragioni di materia. 
C) Solo per ragioni di valore e grado. 
D) Solo per ragioni di materia e territorio. 

1160.  Dispone l'art. 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali, in merito ai Principi applicabili al trattamento 
di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici, tra l'altro, che... 

A) Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i 
soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. 

B) I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale devono essere conservati con altri dati personali trattati. 
C) I soggetti pubblici non sono tenuti a verificare nè l'esattezza, nè l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, ma solo la loro 

pertinenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi. 
D) I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non indispensabili possono comunque essere utilizzati. 

1161.  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 dichiarazione concernente lo stato civile è valida soltanto se verificabile presso l'anagrafe o l'ufficio di stato civile italiano. 
B) La possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive, già prevista dall'art. 5 del D.P.R. n. 403/1998 (che era limitata alle 

qualità personali e ai fatti che siano certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani) viene equiparata a quella degli 
appartenenti all'Unione europea. 

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. 

1162.  I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della L. 15-3-1997 n. 59 devono avvenire nell'osservanza di 
alcuni principi fondamentali. Secondo il principio di completezza,.... 

A) Con l'attribuzione alla Regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati, in attuazione del principio di 
sussidiarietà, e delle funzioni di programmazione. 

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

C) Anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea. 
D) Anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui. 

1163.  A norma di quanto dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni amministrative di interesse provinciale che 
riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nel settore caccia e pesca nelle acque interne 
spettano.... 

A) Alla Provincia. 
B) Al Comune. 
C) Alla Regione. 
D) Alla Città. 

1164.  La normativa del D.Lgs. 165/2001 prevede che gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti ..... 
A) A dirigenti della prima fascia dei ruoli unici dirigenziali o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli 

altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche 
qualità professionali. 

B) Solo a dirigenti della prima fascia dei ruoli unici dirigenziali. 
C) Solo a dirigenti dei ruoli unici dirigenziali, di prima o seconda fascia. 
D) A dirigenti della prima fascia dei ruoli unici dirigenziali o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli 

altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche 
qualità professionali. 
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1165.  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.... 

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

1166.  L'ordine è.... 
A) 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. 
B) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A. attribuisce ad altri potestà o facoltà inerenti a diritti suoi propri. 
C) 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 sempre 
positivo. 

D) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti. 
1167.  In materia di pari opportunità, il D.Lgs. n. 165/2001 dispone che le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari 

opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, tra l'altro,.... 
A) Adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità tra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive 

impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 
B) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, il cinquanta per cento dei posti di componente delle commissioni di 

concorso. 
C) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, il cinquanta per cento dei posti di dirigente. 
D) Garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale, riservando ad 

esse almeno un terzo dei posti per ciascun corso. 
1168.  Il Garante per la protezione dei dati personali può disporre il blocco del trattamento dei dati personali.... 

A) Quando, in considerazione della natura dei dati o delle modalità del trattamento, vi sia il concreto rischio del verificarsi di un 
pregiudizio rilevante per uno o più interessati. 

B) A sua discrezione. 
C) Esclusivamente quando il trattamento risulta illecito. 
D) Solo in presenza di un minore. 

1169.  Il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore assunto nella pubblica amministrazione con tipologia 
contrattuale diversa dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.... 

A) No, non è ammesso in alcun caso. 
B) É sempre ammesso. 
C) Non è ammesso, salvo che per esigenze stagionali. 
D) Non è ammesso, salvo che per periodi non superiori a tre mesi. 

1170.  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 per taluni profili, non riguardi documenti esistenti, ma postuli una attività di 
elaborazione dati? 

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. 

1171.  Il previsto parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è espresso di regola: 
A) Dalla sezione o dalla commissione speciale del Consiglio di Stato, alla quale il ricorso è assegnato. 
B) Dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato, su richiesta del ricorrente. 
C) Dal Presidente del Consiglio di Stato. 
D) Dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato, che può in taluni casi delegare la questione ad una sezione o ad una 

commissione speciale dello stesso Consiglio. 
1172.  Dispone la legge n. 241/1990 che in accoglimento di osservazioni e proposte presentate dai privati, l'amministrazione 

procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, 
accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in 
sostituzione di questo. Tali accordi debbono essere stipulati in forma scritta? 

A) Si, a pena di nullità, salvo che la legge disponga altrimenti e ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del 
c.c. in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 

B) Si, a pena di nullità, e ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, le speciali disposizioni dettate dalla stessa legge n. 
241/1990. 

C) No, non è richiesta la forma scritta, ma si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del c.c. in materia di obbligazioni 
e contratti in quanto compatibili. 

D) Si, se l'accordo oltre al destinatario del provvedimento prevede la partecipazione di altri cointeressati, e in tal caso si applicano i 
principi del c.c. in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 
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1173.  La pubblica amministrazione può incorrere in responsabilità: 
A) Extracontrattuale, contrattuale, precontrattuale. 
B) Solo contrattuale e precontrattuale. 
C) Solo contrattuale. 
D) Solo extracontrattuale. 

1174.  Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto dalla legge.... 
A) Al fine di favorire la partecipazione e assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa. 
B) Al fine di assicurare la legittimità del procedimento. 
C) Solo al fine di attribuire carattere di pubblicità all'azione amministrativa. 
D) Al fine di attribuire carattere di efficacia all'azione amministrativa. 

1175.  La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle 
disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, costituisce a norma dell'art. 74.... 

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. 

1176.  Quali tra le seguenti opzioni non rientrano nell'elenco dei compiti e poteri di cui i dirigenti hanno l'esercizio in base 
all'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni? 

A) Il potere di decidere su ricorsi presentati da dipendenti in merito a liti insorte con altri dipendenti. 
B) La formulazione di proposte e pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali. 
C) La cura dell'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i 

relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate. 
D) La direzione, il coordinamento e il controllo dell'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti 

amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia. 
1177.  Mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000.... 

A) Si può attestare anche la conformità all'originale della copia di documenti fiscali che debbono essere obbligatoriamente 
conservati dai privati contribuenti. 

B) Non è possibile comprovare lo smarrimento di documenti di riconoscimento o attestanti stati e qualità personali ai fini del 
rilascio del duplicato. 

C) Si può dichiarare qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria. 
D) Si può dichiarare di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

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

1178.  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 di origine. 
B) I certificati attestanti la qualità di tutore o di curatore e simili. 
C) I certificati attestanti la qualità di rappresentante legale di persone giuridiche. 
D) I certificati attestanti la qualità di studente. 

1179.  Su quali dei seguenti atti deve essere acquisito il parere obbligatorio del Consiglio di Stato? 
A) Testi unici. 
B) Provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità. 
C) Provvedimenti di destituzione dall'impiego di pubblici dipendenti. 
D) Contratti che impegnano il bilancio dello Stato per più esercizi. 

1180.  L'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 disciplina l'eccedenza di personale e le conseguenti procedure di mobilità collettiva. 
Quando trova applicazione questo articolo? 

A) Quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. 
B) Limitatamente agli enti per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto. 
C) Limitatamente alle Province ed ai Comuni capoluogo di Provincia. 
D) Quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno venti dipendenti. 

1181.  La legge 15/3/1997, n. 59, esclude dal conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli enti locali, tra l'altro,.... 
A) Il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. 
B) I compiti relativi alla tutela dell'ambiente e della salute in genere. 
C) I compiti relativi al sistema di protezione civile in genere. 
D) I compiti relativi alla tutela dell'ambiente in genere. 

1182.  Qual è una finalità del Sistema pubblico di connettività? 
A) Fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle P.A. interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e 

sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle P.A aderenti al SPC. 
B) Proporre le strategie in materia di sicurezza informatica e delle telecomunicazioni per la pubblica amministrazione. 
C) Fornire informazioni collegate a scadenze o adempimenti da assolvere nei confronti della pubblica amministrazione. 
D) Disporre la sospensione e la cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all'art. 82 del D.Lgs. 82/2005. 
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1183.  In base al D.Lgs. 165/2001, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti.... 
A) Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente. 
B) Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 

competente. 
C) Con decreto del Ministro competente. 
D) Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, sentito il Senato della Repubblica. 

1184.  La concessione è il provvedimento amministrativo con cui la P.A. conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al 
destinatario, ampliando così la sua sfera giuridica. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle concessioni è 
corretta. 

A) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, il diritto all'esercizio della concessione. 
B) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, la facoltà di pagare la cauzione. 
C) Le autorizzazioni all'apertura di farmacie rientrano nella categoria delle concessioni traslative di pubblici servizi. 
D) Nelle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici, la concessione può riguardare solo un bene demaniale. 

1185.  Il D.Lgs. n. 300/1999, di attuazione della delega di cui alla L. n. 59/1997, ha riformato l'organizzazione del Governo, 
disponendo che i dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello di alcuni Ministeri, tra i quali sono ricompresi,.... 

A) Ministero dell'interno, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero della giustiza. 
B) Ministero della giustizia, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle comunicazioni. 
C) Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero delle comunicazioni. 
D) Ministero degli affari esteri e Ministero della difesa. 

1186.  Qualora debba essere espresso il parere su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l'organo del Consiglio 
di Stato al quale è assegnato il ricorso: 

A) Se riconosce che l'istruttoria è incompleta o che i fatti affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, 
può richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre nuove 
verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. 

B) Se riconosce che l'istruttoria è incompleta o che i fatti affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, può 
richiedere all'organo che ha emanato l'atto impugnato nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare allo stesso organo di 
disporre nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. 

C) Se riconosce che l'istruttoria è incompleta o che i fatti affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, 
esprime parere per l'accoglimento del ricorso e la rimessione degli atti all'organo competente. 

D) Se riconosce che l'istruttoria è incompleta o che i fatti affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, 
esprime parere per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 

1187.  Una decisione di rito di un ricorso amministrativo, che risolve il ricorso in base ad una questione pregiudiziale, può 
essere la.... 

A) Decisione di inammissibilità per proposizione del ricorso contro un atto non impugnabile. 
B) Decisione di accoglimento del ricorso per motivi di legittimità. 
C) Decisione di accoglimento del ricorso per motivi di merito. 
D) Decisione di rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi addotti. 

1188.  I vizi di forma dell'atto amministrativo.... 
A) Costituiscono vizio di legittimità dell'atto amministrativo per violazione di legge. 
B) Costituiscono vizio di legittimità dell'atto amministrativo per eccesso di potere. 
C) Costituiscono vizio di legittimità dell'atto amministrativo per incompetenza. 
D) Non costituiscono vizio di legittimità dell'atto amministrativo. 

1189.  Il D.Lgs. 165/2001 stabilisce che nelle amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, la dirigenza è 
articolata in due fasce. L'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia può avvenire.... 

A) Attraverso concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito 
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. 

B) Esclusivamente a seguito di concorso per esami per l'accesso al ruolo unico dei dirigenti. 
C) Anche a seguito di selezione interna per progressione di carriera cui possono accedere coloro che abbiano ricoperto incarichi di 

direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, per un periodo almeno pari a cinque anni. 
D) Esclusivamente mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica 

amministrazione. 
1190.  Chi applica la sanzione disciplinare al 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. 

1191.  Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso gerarchico improprio? 
A) É ammesso solo nei casi tassativi previsti dalla legge. 
B) É proponibile solo nel rapporto fra organi appartenenti allo stesso ramo di amministrazione. 
C) Non può essere proposto ad organi collegiali. 
D) Presuppone un rapporto di gerarchia in senso tecnico. 
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1192.  Nell'ambito della giustizia amministrativa, l'istituto dell'autotutela (in contrapposizione alla tutela amministrativa su 
ricorso) si attua.... 

A) Con il ritiro discrezionale di un atto da parte della P.A. 
B) Con l'annullamento dell'atto su istanza dell'interessato. 
C) Con la P.A. che agisce nell'interesse dei terzi danneggiati. 
D) Con un procedimento esterno alla P.A. 

1193.  Dispone l'art. 14-ter della legge n. 241/1990 in merito ai lavori della conferenza di servizi che.... 
A) Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà 

dell'amministrazione rappresentata. 
B) La prima riunione è convocata entro venti giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro quaranta giorni 

dalla data di indizione. 
C) La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza computando 

anche le amministrazioni assenti. 
D) La convocazione della prima riunione deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, 

almeno dieci giorni prima della relativa data. 
1194.  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 modale è quella che, per ragioni di pubblico interesse, è rilasciata con prescrizioni limitative o modali. 
B) L'autorizzazione tacita è quella rilasciata sulla base di un accertamento relativo a requisiti concernenti una «res». 
C) L'autorizzazione espressa è quella implicitamente rilasciata in mancanza di un motivato provvedimento di diniego. 
D) L'autorizzazione reale è quella rilasciata sulla base di un apprezzamento della P.A. concernente requisiti che ineriscono la 

persona del soggetto autorizzato. 
1195.  Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, per «connettività» si intende... 

A) L'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base. 
B) I servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche 

amministrazioni e tra queste e i cittadini. 
C) I servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra 

queste e i cittadini. 
D) La parte del sistema pubblico di interoperabilità finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche 

amministrazioni per garantire l'integrazione delle informazioni e dei procedimenti amministrativi. 
1196.  Degli atti amministrativi si operano in dottrina varie classificazioni. Indicare quale tra quelle proposte è corretta. 

A) In relazione alla reciproca interdipendenza, gli atti amministrativi si distinguono in: atti composti e atti contestuali. 
B) In relazione all'elemento psichico di cui sono manifestazione, gli atti amministrativi si distinguono in: atti di natura mista, atti 

collettivi e atti generali. 
C) In relazione ai destinatari, gli atti amministrativi si distinguono in: atti costitutivi e atti dichiarativi. 
D) In relazione alla discrezionalità, gli atti amministrativi si distinguono in: atti costitutivi e atti dichiarativi. 

1197.  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 relativi alla difesa del suolo in genere. 
C) I compiti e le attività in materia di controllo sugli enti locali. 
D) La programmazione generale nel settore dello spettacolo in genere. 

1198.  Sono propri della fase istruttoria del procedimento amministrativo.... 
A) Le attività di acquisizione delle circostanze di fatto (rilevabili con accertamenti semplici, quali, ad esempio, ispezioni, inchieste, 

ecc.). 
B) Le designazioni. 
C) L'esposto e la segnalazione. 
D) L'istanza e la richiesta. 

1199.  A seguito dell'approvazione della Legge Costituzionale 3/2001, sono stati modificati gli articoli 117 e 118 della 
Costituzione. Quale delle affermazioni proposte è corretta? 

A) La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con 
individuazione di organi comuni. 

B) Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, 
secondo le forme disciplinate dallo Statuto della Regione stessa. 

C) L'istruzione rientra nelle materie di legislazione concorrente delle Regioni, nella quale è compresa l'istruzione e la formazione 
professionale. 

D) Cittadinanza, stato civile e anagrafi rientrano nelle materie di legislazione concorrente. 
1200.  Secondo la teoria tradizionale, determina un vizio di legittimità dell'atto amministrativo: 

A) L'incompetenza relativa. 
B) L'incompetenza assoluta. 
C) Lo straripamento di potere. 
D) Il difetto assoluto di attribuzione. 



DIRITTO AMMINISTRATIVO 

PAGINA 136 DI 188 

1201.  Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riunisce le competenze omogenee dei precedenti 
Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici. Sotto la sua vigilanza opera l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i 
servizi tecnici, con il compito, tra l'altro di.... 

A) Svolgere i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle 
risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e 
interregionali. 

B) Vigilare sugli enti di normazione tecnica e sugli organismi di accreditamento dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti. 
C) Predisporre le normative tecniche e gli standard per la certificazione di qualità aziendale e dei prodotti. 
D) Omologare e approvare i veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche indipendenti. 

1202.  Da chi sono svolte le funzioni di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali? 
A) Dal Prefetto avente sede nel capoluogo della Regione. 
B) Dal Questore avente sede nel capoluogo della Provincia. 
C) Dall'autorità locale di pubblica sicurezza. 
D) Dal Sindaco. 

1203.  Ai fini del T.U. n. 445/2000 per «stato» si intende.... 
A) La situazione di un soggetto caratterizzata da una particolare sfera di capacità, diritti, doveri nell'ambito di una collettività. 
B) Qualsiasi fatto della vita reale che può avere rilevanza per il diritto. 
C) L'attributo che qualifica una persona nell'ambito della collettività, cioè la qualità (es. la professione). 
D) Solo le specificazioni (mediche, sanitarie, di opinioni politiche) inerenti alla vita personale e alla persona. 

1204.  Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le funzioni ed i compiti statali in materia di 
identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali, politiche 
urbane e dell'edilizia abitativa, opere marittime e infrastrutture idrauliche, trasporti e viabilità. Sotto la sua vigilanza 
opera l'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture con il compito, tra l'altro, di.... 

A) Definire standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze 
ed alla segnaletica stradale. 

B) Esercitare le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche 
e della difesa del suolo. 

C) Esercitare l'attività di controllo di conformità delle macchine, degli impianti e di prodotti. 
D) Svolgere i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari. 

1205.  Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, per «interoperabilità di base» si intende... 
A) I servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche 

amministrazioni e tra queste e i cittadini. 
B) La parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni 

per garantire l'integrazione delle informazioni e dei procedimenti amministrativi. 
C) I servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra 

queste e i cittadini. 
D) L'insieme dei servizi di trasporto di dati. 

1206.  Il Dlgs. 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, la definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, ispirandola ad alcuni fondamentali criteri. 
Tra tali criteri non rientra: 

A) L'ampia flessibilità nell'impiego del personale, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da 
perseguire anche mediante la libera erogazione di trattamenti economici accessori al personale. 

B) La funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed 
economicità. 

C) Il collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e l'interconnessione 
mediante sistemi informatici e statistici pubblici. 

D) La garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture 
per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva 
dello stesso. 

1207.  Indicare quale tra quelle proposte è una figura analoga all'autorizzazione. 
A) Registrazione. 
B) Concessione. 
C) Delega. 
D) Ammissione. 

1208.  Nelle pubbliche amministrazioni l'assunzione o l'impiego di lavoratori in violazione di disposizioni imperative.... 
A) Non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma il lavoratore assunto in violazione ha diritto 

al risarcimento del danno. 
B) Comporta responsabilità da parte dei dirigenti responsabili, ma il lavoratore ha diritto alla conversione del rapporto di lavoro da 

tempo determinato a tempo indeterminato. 
C) Comporta l'obbligo per le amministrazioni di recuperare dai dirigenti responsabili le somme pagate ai lavoratori a titolo di 

risarcimento del danno, solo qualora la violazione sia dovuta a dolo. 
D) Comporta l'obbligo per le amministrazioni di recuperare dai dirigenti responsabili le somme pagate ai lavoratori a titolo di 

risarcimento del danno, solo qualora la violazione sia dovuta a colpa grave. 
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1209.  A seguito della proposizione di ricorso gerarchico, l'organo decidente, se accoglie il ricorso per incompetenza 
dell'organo che lo ha emanato: 

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

1210.  Nel procedimento amministrativo, il ricorso e la proposta vincolante sono proprie..... 
A) Della fase d'iniziativa. 
B) Della fase istruttoria. 
C) Della fase decisoria. 
D) Sia della fase istruttoria sia della fase integrativa dell'efficacia. 

1211.  Quale fonte legislativa per la prima volta ha raccolto in modo organico il tema dell'utilizzo delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (c.d. ICT) nelle P.A. nonché della disciplina dei fondamentali principi giuridici 
applicabili al documento informatico e alla firma digitale? 

A) Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 
B) Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
C) Il D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52. 
D) La legge 9 gennaio 2004, n. 4. 

1212.  Quale dei seguenti è il massimo organo consultivo e propositivo del Ministero delle Comunicazioni alle dirette 
dipendenze del Ministro? 

A) Consiglio Superiore delle Comunicazioni. 
B) Commissione tecnica consultiva. 
C) Osservatorio permanente per la sicurezza e la tutela delle reti e delle comunicazioni. 
D) Comitato paritetico per le Pari Opportunità. 

1213.  Nell'ambito del sistema giuridico comunitario va inquadrato l'art. 249 del Trattato CE, che sancisce la tipologia degli 
atti a mezzo dei quali le istituzioni comunitarie esercitano le competenze loro attribuite. Tra essi i regolamenti 
dell'Unione europea.... 

A) Sono destinati a produrre i propri effetti nei confronti di un numero indeterminato e indeterminabile di destinatari. 
B) Sono destinati a produrre i propri effetti solo nei confronti di un numero determinato di destinatari. 
C) Non sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. 
D) Possono imporre solo obblighi di «non fare». 

1214.  Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali: 
A) É ammesso ricorso per revocazione, nei casi, nei modi e nei termini previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura 

civile, opposizione di terzo ordinaria, nonché ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, da proporre nel termine di 
giorni sessanta dalla ricevuta notificazione. 

B) É ammesso solo ricorso per revocazione, nei casi, nei modi e nei termini previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura 
civile. 

C) É ammesso solo ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, da proporre nel termine di giorni sessanta dalla ricevuta 
notificazione. 

D) É ammesso ricorso per revocazione, nei casi, nei modi e nei termini previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura 
civile, nonché ricorso al Consiglio di Stato, da proporre nel termine di giorni sessanta dal deposito della sentenza. 

1215.  La conferenza di servizi, prevista di regola dall'art. 14 della legge 241/1990 per l'esame contestuale di vari interessi 
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi 
coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi. In tal caso, essa è indetta.... 

A) Dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. 
B) In ogni caso dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri 

connessi. 
C) Dall'amministrazione o, previa formale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico concernente la 

tutela ambientale. 
D) In ogni caso da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente senza necessità di raggiungere una 

preventiva intesa informale. 
1216.  Il D.Lgs. 165/2001 demanda alle singole amministrazioni, che vi provvedono secondo principi generali fissati da 

disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi adottati secondo i rispettivi ordinamenti, tra 
l'altro,.... 

A) La determinazione delle dotazioni organiche complessive. 
B) La definizione dei principi generali in materia di trattamento economico dei dirigenti. 
C) La definizione dei principi generali in materia di procedimento amministrativo. 
D) La disciplina generale dell'attività di controllo interno e del controllo sulle delibere degli organi collegiali. 

1217.  Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.... 
A) É composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato e 

rappresentanti delle categorie produttive. 
B) É organo di consulenza delle Regioni e degli enti locali. 
C) Svolge funzioni di vigilanza in materia di economia e lavoro. 
D) É l'autorità garante in materia di contratti di lavoro. 
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1218.  L'art. 10-bis della legge n. 241/1990 quale obbligo prevede a carico del responsabile del procedimento? 
A) L'obbligo, nei procedimenti ad istanza di parte, prima dell'adozione formale del provvedimento amministrativo negativo, di 

comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda permettendo agli stessi di 
presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti. 

B) L'obbligo di indicare nella comunicazione di avvio del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i 
rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione. 

C) L'obbligo di indicare, nella comunicazione di avvio del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento e 
i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, anche nelle ipotesi in cui il procedimento prenda l'avvio su istanza di 
parte. 

D) L'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è stato abrogato dalla legge n. 15/2005. 
1219.  Nel procedimento amministrativo la fase d'iniziativa.... 

A) É diretta a predisporre ed accertare i presupposti dell'atto da emanare. 
B) É un momento solo eventuale, ricorrente nelle sole ipotesi in cui sia la stessa legge a non ritenere sufficiente la perfezione 

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

1220.  Ai sensi dell'art. 55 D.Lgs n. 165/2001 il collegio arbitrale di disciplina è composto da.... 
A) Cinque membri. 
B) Tre membri. 
C) Un membro. 
D) Da un numero di membri variabile a seconda della gravità della sanzione irrogata. 

1221.  In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi degli impiegati pubblici, il D.Lgs. n. 165/2001 dispone che.... 
A) Non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in 

posizione di comando o fuori ruolo. 
B) Non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da attività svolte dal dipendente in qualità di amministratore di una S.r.l. 
C) Costituiscono incompatibilità i compensi derivati dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere 

dell'ingegno e di invenzioni industriali. 
D) Costituiscono incompatibilità i compensi derivati da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate. 

1222.  Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 si considera svolgimento di mansioni superiori.... 
A) Soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette 

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

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

al cinquanta per cento. 
D) L'attribuzione di mansioni diverse da quelle previste dai C.C.N.L. 

1223.  In ordine ai termini e al potere di differimento per il procedimento di accesso formale ai documenti amministrativi è 
corretto affermare che.... 

A) Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta la P.A. entro 10 giorni ne deve dare comunicazione al richiedente. 
B) Il differimento non può essere disposto nella fase preparatoria dei provvedimenti amministrativi. 
C) Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 45 giorni. 
D) 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. 
1224.  Le certificazioni sono.... 

A) Dichiarazioni di scienza esternate in un documento in funzione partecipativa e concernenti fatti precedentemente acquisiti 
dall'ufficio pubblico. 

B) Atti di scienza con cui si narrano e si documentano atti giuridici, operazioni o anche meri comportamenti di altre figure 
soggettive. 

C) Ispezioni particolarmente qualificate in ordine all'oggetto dell'acquisizione che, presentando il carattere di accadimento 
straordinario, comporta che le stesse siano affidate ad uffici particolari costituiti ad hoc, e talvolta estranei all'amministrazione. 

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

1225.  Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, l'interesse comune agli appartenenti ad una 
formazione sociale non costituente un gruppo od una categoria omogenei è detto..... 

A) Interesse diffuso. 
B) Interesse legittimo. 
C) Interesse collettivo. 
D) Interesse semplice. 

1226.  Nel giudizio in materia elettorale, il ricorso deve essere depositato presso la segreteria del giudice: 
A) Entro 30 giorni dalla data di proclamazione degli eletti. 
B) Entro 60 giorni dalla data di proclamazione degli eletti. 
C) Entro 45 giorni dalla data di proclamazione degli eletti. 
D) Entro 15 giorni dalla data di proclamazione degli eletti. 
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1227.  Hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo,.... 
A) Tra gli altri, i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal 

provvedimento. 
B) Solo i portatori di interessi pubblici, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 
C) Tutti i soggetti che ne facciano istanza. 
D) Solo i portatori di interessi pubblici. 

1228.  A norma della legge n. 127/1997, fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato è reso 
nel termine di.... 

A) Quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente 
dall'acquisizione del parere. 

B) Quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, il parere è da intendersi nel senso negativo. 
C) Sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente 

dall'acquisizione del parere. 
D) Trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, il parere è da intendersi nel senso negativo. 

1229.  Prevede la legislazione vigente che la dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento 
temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione contenente espressa indicazione 
dell'esistenza di un impedimento. Chi è legittimato a rendere la dichiarazione? 

A) Il coniuge o, in sua assenza, i figli o, in mancanza di questi, altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al 
pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. 

B) Il coniuge, i figli, un parente in linea retta o, in mancanza di questi, un parente in linea collaterale fino al terzo grado, al 
pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. 

C) Il coniuge o, in sua assenza, i figli o, in mancanza di questi, altro parente in linea retta o collaterale fino al secondo grado, al 
pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. 

D) Il coniuge o, in sua assenza, i figli o, in mancanza di questi, altro parente in linea retta, al pubblico ufficiale, previo 
accertamento dell'identità del dichiarante. 

1230.  Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.... 
A) É organo di consulenza delle Camere e del Governo. 
B) É organo di consulenza degli organi centrali e periferici dello Stato. 
C) Partecipa alla stipulazione dei contratti di lavoro in rappresentanza dello Stato. 
D) Svolge funzioni di vigilanza sull'attività delle organizzazioni sindacali. 

1231.  Quale dei seguenti provvedimenti amministrativi rientra nella categoria delle concessioni costitutive? 
A) Autorizzazione all'apertura di un istituto di credito. 
B) Concessione del demanio stradale. 
C) Concessione mineraria. 
D) Autorizzazione all'esercizio delle ferrovie. 

1232.  Il diritto comunitario derivato comprende tutte le norme giuridiche emanate dalle istituzioni comunitarie per la 
realizzazione degli obiettivi posti in essere dai Trattati. Tra esse, le raccomandazioni e i pareri dell'Unione europea.... 

A) Non sono vincolanti. 
B) Sono adottati solo da Parlamento e Commissione. 
C) Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. 
D) Sono indirizzati a singoli Stati ed entrano in vigore con la semplice notificazione ai destinatari. 

1233.  Il Prefetto.... 
A) Dipende burocraticamente dal Ministero dell'Interno. 
B) É nominato su proposta del Presidente della Regione. 
C) Deve godere della fiducia del Presidente della Giunta regionale. 
D) É organo subordinato al Presidente della Provincia. 

1234.  In materia di documentazione amministrativa.... 
A) I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico 

idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere 
seguita da quella del documento originale. 

B) I documenti fatti pervenire da chiunque ad una pubblica amministrazione soddisfano il requisito della forma scritta solo se 
trasmessi tramite fax idoneo ad accertarne la fonte di provenienza e a condizione che la loro trasmissione sia seguita da quella 
del documento originale. 

C) I documenti fatti pervenire da chiunque ad una pubblica amministrazione mediante mezzo telematico o informatico soddisfano 
il requisito della forma scritta solo a condizione che la loro trasmissione sia seguita da quella del documento originale cartaceo. 

D) I documenti autocertificati sono accettati dalle pubbliche amministrazioni che possono successivamente operare l'accertamento 
d'ufficio ovvero richiedere al dichiarante la trasmissione dell'atto o del certificato originale al termine del procedimento. 
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1235.  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) In considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi si 
realizza il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni. 

B) Con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui, si attua il principio di completezza. 
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 omogeneità. 
D) 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 autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio 
delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti. 

1236.  L'art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001, ai fini di garantire la piena attuazione della legge n. 241/1990, detta i principi generali 
sull'istituzione e il funzionamento dell'Ufficio relazioni con il pubblico, disponendo tra l'altro,.... 

A) Che gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedano, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche, all'informazione 
all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti. 

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

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

D) Che l'Ufficio relazioni con il pubblico sia dotato di un proprio fondo per assicurare le spese di funzionamento, comprese quelle 
necessarie per intrattenere rapporti di cortesia con gli utenti. 

1237.  Indicare quale affermazione sull'inoppugnabilità dell'atto amministrativo è corretta. 
A) Non è un carattere assoluto del provvedimento, in quanto l'atto può non essere più impugnabile per un soggetto ma può essere 

impugnato da altri soggetti. 
B) L'atto inoppugnabile non è annullabile d'ufficio ma può essere disapplicato dal giudice ordinario ovvero da qualsiasi giudice 

qualora l'atto confligga con la disciplina comunitaria. 
C) Come l'acquiescenza produce effetti «erga omnes». 
D) L'inoppugnabilità comporta necessariamente il mero ritiro dell'atto. 

1238.  Dispone l'art. 1 della legge n. 241/1990 che l'attività amministrativa è regolata secondo le modalità previste dalla legge 
stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché.... 

A) Dai principi dell'ordinamento comunitario. 
B) Dai principi costituzionali. 
C) Dai principi dell'ordinamento giudiziario. 
D) Dalle disposizioni delle leggi regionali vigenti. 

1239.  Le decisioni, ai sensi dell'art. 249 del Tratto CE,.... 
A) Sono obbligatorie in tutti i loro elementi per i destinatari da esse designati. 
B) Sono normalmente emanate dal Parlamento. 
C) Vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli 

organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. 
D) Non possono avere come destinatari gli Stati membri. 

1240.  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) Industria. 
B) Istruzione scolastica. 
C) Territorio e urbanistica. 
D) Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti. 

1241.  Il giudice amministrativo può sentire testimonianze, ordinare perizie, eseguire ispezioni secondo le disposizioni del 
codice di procedura civile? 

A) Si, quando il giudizio è esteso anche al merito. 
B) Si, sempre. 
C) No, mai. 
D) Si, solo nel giudizio d'appello. 

1242.  Una decisione di rito di un ricorso amministrativo, che risolve il ricorso in base ad una questione pregiudiziale, può 
essere la.... 

A) Decisione di inammissibilità per presentazione del ricorso ad autorità incompetente. 
B) Decisione di rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi addotti. 
C) Decisione di accoglimento del ricorso per motivi di legittimità. 
D) Decisione di accoglimento del ricorso per motivi di merito. 
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1243.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri (atti a carattere ausiliario consistenti in manifestazioni di giudizio) 
è corretta. 

A) I pareri sono di regola di competenza di speciali organi collegiali. 
B) I pareri possono adempiere a tre funzioni: conoscitiva, valutativa e di coordinamento; quelli di coordinamento sono relativi a 

pareri di organi tecnici per soluzioni attinenti alla discrezionalità tecnica e importano atti vincolati. 
C) I pareri obbligatori possono essere solo vincolanti. 
D) I pareri sono obbligatori conformi se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può adottare un 

provvedimento difforme nell'ambito dei limiti posti dalla legge. 
1244.  Quali sono le differenze rilevanti tra raccomandazioni e pareri? 

A) Le raccomandazioni sollecitano il destinatario a conformarsi ad un certo comportamento, i pareri costituiscono l'atto con cui le 
stesse istituzioni o altri organi comunitari fanno conoscere il loro punto di vista in ordine ad una specifica questione. 

B) Le raccomandazioni hanno come scopo di sollecitare il destinatario a tenere un determinato comportamento giudicato più 
rispondente agli interessi comuni; i pareri hanno come scopo di indicare gli strumenti per la soluzione di una questione specifica. 

C) Le raccomandazioni hanno come scopo di specificare il punto di vista dell'istituzione che le emette in ordine ad una data 
questione; i pareri hanno come scopo di sollecitare il destinatario a tenere un determinato comportamento giudicato più 
rispondente agli interessi comuni. 

D) I pareri hanno carattere vincolante, le raccomandazioni no. 
1245.  Quale delle seguenti affermazioni riguardanti i diritti soggettivi condizionati non è corretta? 

A) Il loro esercizio è sempre subordinato ad autorizzazione e controllo da parte della P.A. 
B) Il loro esercizio è subordinato ad un provvedimento permissivo ovvero la P.A. può incidere sfavorevolmente su di essi 

comprimendoli o estinguendoli con un suo provvedimento. 
C) Si distinguono in diritti sospensivamente condizionati e diritti risolutivamente condizionati. 
D) Si distinguono in diritti in attesa di espansione e diritti suscettibili di affievolimento. 

1246.  A seguito della proposizione di ricorso gerarchico, l'organo decidente: 
A) Può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato, d'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso 

ricorso o in successiva istanza. 
B) Non può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato, ma solo annullarlo. 
C) Può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato, solo su domanda del ricorrente, se proposta nello stesso ricorso. 
D) Non può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato, ma solo riesaminarlo e se viziato, annullarlo, revocarlo o modificarlo. 

1247.  Una volta aperta la fase dell'iniziativa del procedimento amministrativo la legge n. 241/1990 prevede.... 
A) Tre obblighi ovvero: la previsione di un termine di conclusione dell'iter procedimentale, la individuazione del responsabile del 

procedimento e la comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati. 
B) Due obblighi ovvero: la previsione di un termine di conclusione dell'iter procedimentale e la individuazione del responsabile del 

procedimento. 
C) Due obblighi ovvero: la individuazione del responsabile del procedimento e la comunicazione dell'avvio del procedimento agli 

interessati. 
D) Solo l'obbligo della individuazione del responsabile del procedimento. 

1248.  Le inchieste sono.... 
A) Ispezioni particolarmente qualificate in ordine all'oggetto dell'acquisizione che, presentando il carattere di accadimento 

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

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

C) Accertamenti che non si limitano ad attribuire una qualità giuridica ad altra entità giuridica esistente, ma creano esse stesse delle 
qualificazioni. 

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

1249.  Secondo la ricostruzione operata dalla giurisprudenza (C.d.S., 6023/2005 e T.A.R. Lazio 4863/2005) nel concetto di 
elemento essenziale dell'atto amministrativo.... 

A) É ricompresa la volontà della pubblica amministrazione di adottare l'atto. 
B) É compresa solo la qualità di P.A. in capo al soggetto che emette il provvedimento. 
C) Non è ricompresa l'individuazione del soggetto o dell'oggetto nei cui confronti il provvedimento ha effetti. 
D) É ricompresa sempre la forma. 

1250.  La normativa in materia di semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi prevede che, qualora 
il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci l'annullamento di atti amministrativi generali a contenuto 
normativo: 

A) Del decreto stesso deve essere data, a cura dell'Amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni dalla emanazione, 
pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli atti annullati. Nel caso di omissione da parte dell'amministrazione, può 
provvedervi la parte interessata, ma le spese sono a carico dell'amministrazione stessa. 

B) Del decreto stesso deve essere data, a cura della parte interessata, nel termine di trenta giorni dalla emanazione, pubblicità nelle 
medesime forme di pubblicazione degli atti annullati. 

C) Del decreto stesso deve essere data, a cura della parte interessata, nel termine di sessanta giorni dalla emanazione, pubblicità 
nelle medesime forme di pubblicazione degli atti annullati. 

D) Del decreto stesso deve essere data, a cura dell'Amministrazione interessata, nel termine di sessanta giorni dalla emanazione, 
pubblicità mediante pubblici proclami. Nel caso di omissione da parte dell'amministrazione, può provvedervi a sue spese la parte 
interessata. 
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1251.  La legge n. 241/1990 ammette il recesso unilaterale dai contratti della P.A.? 
A) Si, nei casi previsti dalla legge e dal contratto. 
B) Si, nei soli casi ammessi dalla legge. 
C) Si, nei soli casi ammessi dal contratto. 
D) No, in nessun caso. 

1252.  A seguito della proposizione di ricorso gerarchico, l'organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere 
proposto: 

A) Lo dichiara inammissibile. 
B) Lo dichiara irricevibile. 
C) Lo respinge. 
D) Lo dichiara improcedibile. 

1253.  Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi è dato ricorso, 
nel termine di trenta giorni, al T.A.R. il quale decide in camera di consiglio.... 

A) Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso. 
B) Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso. 
C) Entro trenta giorni dalla data di deposito del ricorso. 
D) Entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. 

1254.  In base all'art. 23 bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e succ. mod. e integr. l'aspettativa per lo svolgimento di attività o 
incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni non può comunque 
essere disposta se.... 

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

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

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

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

1255.  Il Consiglio di Stato.... 
A) É un organo ausiliario dello Stato. 
B) Ha solo funzioni giurisdizionali amministrative di primo grado. 
C) Ha funzioni consultive speciali in materia contabile. 
D) É articolato in tre dipartimenti. 

1256.  Costituisce una decisione di rito del ricorso amministrativo la.... 
A) Decisione di irricevibilità per presentazione del ricorso fuori termine. 
B) Decisione di accoglimento del ricorso per motivi di legittimità. 
C) Decisione di accoglimento del ricorso per motivi di merito. 
D) Decisione di rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi addotti. 

1257.  I ricorsi dinanzi al Consiglio di Stato e al T.A.R. nei confronti di Amministrazioni dello Stato devono essere notificati ... 
A) Presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è portata la causa. 
B) Presso la sede dell'autorità che ha emanato l'atto impugnato. 
C) Sia all'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è portata la causa, sia presso la 

sede dell'autorità che ha emanato l'atto impugnato. 
D) Presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, anche nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e 

l'amministrazione regionale. 
1258.  Il ricorso gerarchico improprio.... 

A) É un ricorso ordinario impugnatorio che può essere proposto anche a organi individuali avverso deliberazioni di organi 
collegiali e viceversa. 

B) É un ricorso ordinario impugnatorio che può essere proposto solo da organi collegiali avverso deliberazioni di altri organi 
collegiali. 

C) Non può essere proposto ad organi collegiali. 
D) Di norma la parte può far valere soli vizi di merito. 

1259.  Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento.... 
A) Nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Nelle mani del Presidente della Repubblica. 
C) Davanti al Consiglio dei Ministri. 
D) Davanti al Parlamento riunito in seduta comune. 

1260.  In materia di collegio arbitrale di disciplina l'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001, dispone che.... 
A) Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le 

modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge. 
B) Il presidente del collegio è designato dal collegio stesso, nel suo seno, mediante votazione a scrutinio segreto. 
C) Ove i rappresentanti dell'amministrazione e dei dipendenti siano d'accordo, può essere nominato presidente del collegio anche 

un rappresentante dell'ente di provata autonomia ed obiettività di giudizio. 
D) É fatto divieto di istituire per più amministrazioni anche se omogenee o affini un unico collegio arbitrale di disciplina. 
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1261.  La richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000, ci sia l'obbligo del 
dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva, costituisce.... 

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

1262.  In merito alle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui alla lettera i) dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (iscrizione in 
albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni) la circolare 10-1-2002 n. 12 INPS, secondo chiarimenti 
forniti dalla Funzione pubblica, ha precisato che.... 

A) La suddetta casistica è comprensiva anche dei registri ed elenchi speciali (quali ad es. quelli predisposti dagli uffici del lavoro 
per invalidi civili, ciechi e sordomuti). 

B) La suddetta casistica è comprensiva solo degli elenchi predisposti dagli uffici del lavoro per invalidi civili. 
C) La suddetta casistica è comprensiva solo degli elenchi predisposti dagli uffici del lavoro per ciechi e sordomuti. 
D) La suddetta casistica non è comprensiva dei registri ed elenchi speciali. 

1263.  La decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è adottata: 
A) Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente. 
B) Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio di Stato. 
D) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio di Stato. 

1264.  La registrazione è.... 
A) Un'autorizzazione vincolata, in quanto anch'essa è diretta a rimuovere un limite legale che si frappone all'esercizio di un diritto, 

che avviene sulla base di un semplice accertamento della sussistenza delle condizioni di legge. 
B) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A. rimuove un limite legale che si frappone all'esercizio di un'attività 

inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica, attraverso una valutazione discrezionale circa la rispondenza 
all'interesse pubblico dell'attività che s'intende svolgere. 

C) 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. 

D) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A. rimuove un limite legale che si frappone all'esercizio di un diritto, a 
seguito di una valutazione discrezionale. 

1265.  Richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le P.A. centrali e con i gestori di 
pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel D.Lgs. n. 82/2005.... 

A) Costituisce un diritto dei cittadini e delle imprese. 
B) Costituisce un diritto per le sole imprese. 
C) Costituisce un diritto per i soli cittadini. 
D) Costituisce un obbligo per le imprese ed una facoltà per i cittadini. 

1266.  Con il D.Lgs. 29/1993, si è creata una precisa distinzione di funzioni ed attribuzioni di competenza tra Ministro e 
dirigenti, da ciò ne consegue che il Ministro.... 

A) Non può adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. 
B) Non può revocare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti, ma può avocare a sé provvedimenti o atti di loro 

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

1267.  La nominatività del provvedimento amministrativo si sostanzia.... 
A) Nella riconducibilità dello stesso ad uno specifico schema legale. 
B) Nella predeterminazione normativa dei suoi effetti. 
C) Nel potere della P.A. di realizzare le proprie pretese giuridiche fondate su un atto amministrativo. 
D) Nell'astratta capacità di produrre gli effetti che gli sono propri. 

1268.  Alla luce della riforma costituzionale del 2001, quando una Regione approva leggi in materia di tutela e sicurezza del 
lavoro esercita una potestà legislativa.... 

A) Concorrente. 
B) Residuale. 
C) Esclusiva. 
D) Relativa. 

1269.  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) Autoritarietà: vale a dire che essi sono sempre imperativi ed esecutivi. 
B) Inoppugnabilità: 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. 
C) Tipicità:  vale a dire che essi sono sempre imperativi ed esecutivi. 
D) Nominatività: vale a dire che essi non sono più suscettibili di annullamento o revoca su ricorso dell'interessato, decorsi i termini 

perentori. 
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1270.  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. Quali delle seguenti attività sono classificate nel Titolo II "Sviluppo economico e attività 
produttive" di detto D.Lgs.? 

A) Agricoltura e foreste; artigianato; industria; energia; miniere e risorse geotermiche; ordinamento delle C.C.I.A.A.; fiere e 
mercati e commercio; turismo ed industria alberghiera. 

B) Agricoltura e foreste; artigianato; industria; energia; miniere e risorse geotermiche; risorse idriche e difesa del suolo; 
ordinamento delle C.C.I.A.A.; fiere e mercati e commercio; turismo ed industria alberghiera. 

C) Protezione civile; agricoltura e foreste; artigianato; industria; energia; miniere e risorse geotermiche; ordinamento delle 
C.C.I.A.A.; fiere e mercati e commercio; turismo ed industria alberghiera. 

D) Agricoltura e foreste; artigianato; industria; energia; miniere e risorse geotermiche; beni e attività culturali; fiere e mercati e 
commercio; turismo ed industria alberghiera. 

1271.  Nella comunicazione mediante la quale l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento debbono 
essere indicati.... 

A) L'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; la 
data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; nei 
procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; l'ufficio in cui si può prendere visione degli 
atti. 

B) L'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i 
rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della 
relativa istanza. 

C) L'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; la 
data entro la quale deve concludersi il procedimento; l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 

D) L'ufficio e la persona responsabile del procedimento; la data di presentazione dell'istanza, con riferimento ai procedimenti ad 
iniziativa di parte; l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 

1272.  A quale dei seguenti ministeri il D.Lgs. n. 300/1999 ha attribuito le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di 
prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali? 

A) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
B) Ministero dello sviluppo economico. 
C) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. 
D) Ministero dell'interno. 

1273.  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) Conformarsi ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i 
diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti 
interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento. 

B) Prevedere, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di 
ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di 
indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento. 

C) 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) 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). 

1274.  Dispone l'art. 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali, in merito ai Principi applicabili al trattamento 
di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici, tra l'altro, che... 

A) Qualora contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche che 
li rendono temporaneamente inintelligibili. 

B) I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale devono essere conservati con altri dati personali trattati. 
C) I soggetti pubblici non sono tenuti a verificare nè l'esattezza, nè l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, ma solo la loro 

pertinenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi. 
D) I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non indispensabili possono comunque essere utilizzati. 

1275.  Quale fonte legislativa stabilisce le caratteristiche e le modalità per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione 
di documenti informatici mediante posta elettronica certificata? 

A) D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. 
B) D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42. 
C) D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 
D) D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445. 

1276.  Degli atti amministrativi si operano in dottrina varie classificazioni. Indicare quale tra quelle proposte è corretta. 
A) In relazione ai destinatari, gli atti amministrativi si distinguono in: atti particolari; atti plurimi, atti collettivi e atti generali. 
B) In relazione al risultato, gli atti amministrativi si distinguono in: atti di amministrazione attiva, atti di amministrazione 

consultiva ed atti di amministrazione di controllo. 
C) In relazione alla natura dell'attività esercitata, gli atti si distinguono in: atti costitutivi e atti dichiarativi. 
D) In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si distinguono in: atti composti e atti ampliativi. 
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1277.  Ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 165/2001, e succ. mod. ed integr., l'assunzione nelle amministrazioni 
pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro tramite procedure selettive... 

A) Volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno. 
B) Volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano una riserva dei posti in favore degli esterni in misura non 

superiore al 20%. 
C) Volte all'accertamento dell'effettiva conoscenza delle nozioni acquisite sulla base al titolo di studio richiesto, che garantiscano 

in misura adeguata l'accesso dall'esterno. 
D) Volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano una riserva dei posti in favore degli esterni in misura non 

inferiore al 20%. 
1278.  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) Devono essere comunicati al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati. 
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. 

1279.  Di seguito sono proposti alcuni principi cui deve ispirarsi il pubblico dipendente nello svolgimento del proprio servizio. 
Quale di essi non corrisponde ai contenuti del vigente "Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica 
amministrazione"? 

A) Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere solo interessi propri, ma 
anche di suoi parenti entro il secondo grado, affini di primo grado o conviventi. 

B) Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi di individui od 
organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito. 

C) Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi di individui od 
organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società 
o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. 

D) Il dipendente si astiene in ogni caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 
1280.  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) Esercitano funzioni di indirizzo politico-amministrativo e definiscono obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali 

per l'azione amministrativa e per la gestione. 
B) Formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua competenza. 
C) Curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro. 
D) Attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni. 

1281.  In materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra è competente, nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto, il 
giudice: 

A) Dichiara interrotto il giudizio e dispone la comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta 
Ufficiale, contenente i dati anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto 
entro il termine di novanta giorni a pena di estinzione. 

B) Dichiara sospeso il giudizio e dispone la comunicazione agli eredi. 
C) Dichiara interrotto il giudizio e dispone la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale, contenente i dati anagrafici 

del ricorrente, il numero del ricorso e l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il termine di centoventi giorni a 
pena di estinzione. 

D) Dichiara sospeso il giudizio e dispone la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale, contenente i dati anagrafici 
del ricorrente, il numero del ricorso e l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il termine di sessanta giorni a pena 
di estinzione. 

1282.  Il ricorso in opposizione.... 
A) É di solito previsto avverso gli atti che sono il risultato di un accertamento tecnico. 
B) É un ricorso ordinario ed a carattere rinnovativo proponibile nei casi tassativamente previsti dalla legge, all'organo 

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

1283.  I regolamenti di organizzazione.... 
A) Sono volti a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni secondo disposizioni dettate dalla 

legge. 
B) Sono emanati dal Governo, volti ad attuare le direttive comunitarie. 
C) Sono emanati dal Governo in materie non soggette a riserva assoluta di legge, volti a sostituire la legge vigente. 
D) Sono volti a disciplinare materie in cui l'intervento di norme primarie non si sia ancora configurato, purché non si tratti di 

materie soggette a riserva assoluta o relativa di legge. 
1284.  Nella vigente normativa processuale in materia di giustizia amministrativa non implica decadenza: 

A) La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso. 
B) Il mancato deposito nella segreteria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica, del ricorso 

giurisdizionale amministrativo con la prova delle avvenute notifiche. 
C) Il mancato deposito nella segreteria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica, del ricorso 

giurisdizionale amministrativo. 
D) Il decorso dei termini previsti per proporre l'impugnazione. 
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1285.  In materia di sanzioni disciplinari e responsabilità, il D.Lgs. n. 165/2001 dispone che.... 
A) É sottratta alla disciplina del lavoro privato la materia concernente la responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile 

per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 
B) Ogni provvedimento disciplinare, compresi il rimprovero verbale e la censura, deve essere adottato previa tempestiva 

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

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

1286.  Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate 
equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti 
alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure 
concorsuali o selettive. In casi specifici, il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica 
immediatamente superiore? 

A) Si, per obiettive esigenze di servizio, nei soli casi di vacanza di posto in organico, per non più  di sei mesi, prorogabili fino a 
dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti, e di sostituzione di altro dipendente assente con 
diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 

B) Si, per obiettive esigenze di servizio, nel solo caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a 
dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 

C) No, l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza è espressamente escluso dalla normativa 
vigente in materia di pubblico impiego. 

D) Si, per obiettive esigenze di servizio, nei soli casi di vacanza di posto in organico, per non più di tre mesi, prorogabili fino a sei 
qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti, e di sostituzione di altro dipendente assente con diritto 
alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 

1287.  Il ricorso gerarchico improprio.... 
A) Non è rimedio di ordine generale. 
B) Non può essere proposto ad organi statali avverso provvedimenti di organi di vertice (Ministri). 
C) É proponibile solo nel rapporto fra organi individuali. 
D) É proponibile solo nel rapporto fra organi appartenenti allo stesso ramo di amministrazione. 

1288.  Quale dei seguenti provvedimenti amministrativi rientra nella categoria delle concessioni costitutive? 
A) Decreto per il cambiamento di nomi e cognomi. 
B) Concessione esattoriale delle imposte. 
C) Concessione relativa all'esercizio delle tranvie. 
D) Concessione del demanio stradale. 

1289.  In merito alle circolari interne della P.A., la dottrina moderna ha approfondito la materia, individuando alcuni tipi di 
circolari. Le circolari organizzative.... 

A) Contengono disposizioni sull'organizzazione degli uffici. 
B) Sono tese ad informare su determinati atti o problemi, come la situazione normativa o l'orientamento della giurisprudenza. 
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. 
1290.  A norma del disposto di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990, quali soggetti possono intervenire nel procedimento 

amministrativo? 
A) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o 

comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 
B) Esclusivamente il soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. 
C) Ogni soggetto, purché persona fisica, che sia portatore di interessi pubblici o privati, anche diffusi, cui possa derivare un 

pregiudizio dal provvedimento. 
D) Qualunque soggetto che ne faccia istanza. 

1291.  Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni di scienza e/o di conoscenza? 
A) Acclaramenti. 
B) Relazioni delle commissioni d'inchiesta. 
C) Pareri. 
D) Giudizi sull'idoneità di candidati. 

1292.  Quale, tra le seguenti, è una caratteristica tipica del ricorso in opposizione? 
A) É rivolto alla stessa autorità che ha emanato l'atto. 
B) É un rimedio di carattere generale. 
C) Può essere proposto solo per motivi di merito. 
D) É rivolto ad autorità diversa da quella che ha emanato l'atto. 

 
 
 
 
 
 



DIRITTO AMMINISTRATIVO 

PAGINA 147 DI 188 

1293.  Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001, chi ha il compito di dirigere, coordinare e controllare l'attività dei dirigenti e 
dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e di proporre l'adozione, 
nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21? 

A) I dirigenti di uffici dirigenziali generali. 
B) Gli organi preposti al controllo di gestione. 
C) L'organo di direzione politica. 
D) I Sottosegretari di Stato. 

1294.  Il Prefetto.... 
A) É autorità provinciale di pubblica sicurezza. 
B) Si sostituisce alle autorità amministrative regionali, in caso di urgente necessità, nell'adozione dei provvedimenti. 
C) Propone al Sindaco le occupazioni temporanee o di urgenza di competenza statale. 
D) Ha solo competenze in materia di violazione alle norme del codice della strada. 

1295.  Dispone l'art. 33 del Codice dell'amministrazione digitale in merito all'uso dello pseudonimo che se il certificato è 
qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare.... 

A) Per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso. 
B) Per almeno cinque anni dopo la scadenza del certificato stesso. 
C) Per almeno quindici anni dopo la scadenza del certificato stesso. 
D) Per almeno due anni dopo la scadenza del certificato stesso. Allo scadere del termine le informazioni sulla identità del titolare 

devono essere inviate al CNIPA. 
1296.  L'interesse legittimo.... 

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

B) É un interesse che non si presenta né differenziato né qualificato. 
C) Alla stregua del diritto soggettivo gode delle stesse forme di protezione, in quanto può prevedere in sede di ricorso solo 

pronunce di natura risarcitoria. 
D) Non è strettamente correlato all'esercizio del potere amministrativo. 

1297.  La ratifica di un atto amministrativo.... 
A) É un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio di incompetenza relativa da parte 

dell'autorità astrattamente competente la quale si appropria di un atto adottato da autorità incompetente dello stesso ramo. 
B) Si ha 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) Può riguardare solo atti nulli. 
D) Presuppone necessariamente un vizio nella costituzione dell'atto tale da comportare la nullità. 

1298.  Il legislatore recependo l'elaborazione giurisprudenziale in tema di nullità dell'atto amministrativo, ha introdotto l'art. 
21-septies nella legge n. 241/1990 che prevede la nullità per il provvedimento.... 

A) Che è viziato da difetto assoluto di attribuzione. 
B) Che è viziato da eccesso di potere. 
C) Che è viziato da incompetenza. 
D) Che è stato adottato in violazione di legge. 

1299.  A norma dell'art. 17 della L. 127/1997, sui regolamenti del Consiglio regionale attinenti l'autonomia contabile.... 
A) Non si applica il controllo di legittimità. 
B) Si applica solo il controllo di merito. 
C) Si applica solo il controllo preventivo di legittimità. 
D) Si applica sia il controllo di merito sia quello di legittimità. 

1300.  La motivazione contradditoria e apodittica 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. 

1301.  A seguito del decorso del termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso gerarchico senza che 
l'organo adito abbia comunicato la decisione: 

A) Il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità 
giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica. 

B) Il ricorso si intende accolto. 
C) Il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile esclusivamente il ricorso 

all'autorità giurisdizionale competente. 
D) Il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile esclusivamente il ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica. 
1302.  In attuazione di quale fonte legislativa è stato emanato il Codice dell'Amministrazione digitale? 

A) In attuazione della delega contenuta nell'art. 10 della legge 229/2003. 
B) In attuazione della delega contenuta nell'art. 15 della legge 241/1990. 
C) In attuazione della delega contenuta nella direttiva 2001/115/CE. 
D) In attuazione della delega contenuta nell'art. 45 del D.Lgs. 165/2001. 
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1303.  A norma della legge n. 241/1990 il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge è annullabile? 
A) Si. 
B) Si, l'unica ipotesi contemplata dalla legge n. 241/1990 per l'annullabilità del provvedimento è l'adozione in violazione di legge. 
C) No, è annullabile solo il provvedimento amministrativo viziato da eccesso di potere. 
D) No, il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge è nullo. 

1304.  Fatta salva l'applicazione dell'art. 19 della legge n. 241/1990 nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di 
provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale.... 

A) A provvedimento di accoglimento della domanda, se non è comunicato nei termini il provvedimento di diniego. 
B) A provvedimento di diniego della domanda, se non è comunicato nei termini il provvedimento di accoglimento. 
C) A proroga dei termini per l'emissione di un qualsiasi provvedimento. 
D) A proroga dei termini quando esistono particolari situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati. 

1305.  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) Il rapporto concessionario si può risolvere anche per revoca. 
B) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, la facoltà di conseguire i vantaggi economici derivanti dalla 

gestione del servizio. 
C) Le concessioni del demanio marittimo rientrano nella categoria delle concessioni costitutive. 
D) Nelle concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti alla P.A. il concessionario, anche se particolarmente qualificato, 

non acquista gli stessi poteri pubblicistici che aveva la P.A. 
1306.  Per dare corretta attuazione alle disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità, le pubbliche 

amministrazioni, tra l'altro,.... 
A) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso. 
B) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, un numero di posti di componente delle commissioni di concorso, in 

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

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

1307.  L'art. 14 del D.Lgs. n. 267/2000 tratta dei compiti del comune per servizi di competenza statale. Quale tra i seguenti 
rientra in tale fattispecie? 

A) Statistica. 
B) Polizia mortuaria. 
C) Viabilità e trasporti. 
D) Mercati. 

1308.  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. Quali delle seguenti attività sono classificate nel Titolo III "Territorio, ambiente e 
infrastrutture" di detto D.Lgs.? 

A) Territorio e urbanistica; protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti; 
risorse idriche e difesa del suolo; opere pubbliche; viabilità; trasporti; protezione civile. 

B) Territorio e urbanistica; protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti; 
risorse idriche e difesa del suolo; opere pubbliche; viabilità; trasporti; agricoltura e foreste; protezione civile. 

C) Territorio e urbanistica; protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti; 
risorse idriche e difesa del suolo; miniere e risorse geotermiche; opere pubbliche; viabilità; trasporti; protezione civile. 

D) Territorio e urbanistica; protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti; 
risorse idriche e difesa del suolo;  viabilità; agricoltura e foreste; energia; miniere e risorse geotermiche. 

1309.  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) Adottano le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo. 
B) Formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro nelle materie di sua competenza. 
C) Definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali. 
D) Promuovono e resistono alle liti. 

1310.  I compensi derivati da quali delle seguenti prestazioni non configurano, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, una 
situazione di incompatibilità o cumulo di impieghi? 

A) Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili. 
B) Collaborazione retribuita presso s.p.a. 
C) Compensi derivati da attività svolte dal dipendente in qualità di amministratore di s.r.l. 
D) Utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno, escluse le invenzioni industriali. 

1311.  Il trattamento di dati personali da parte di privati è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato, il quale 
consenso, peraltro, ai sensi del D.Lgs. 196/2003,.... 

A) Non è richiesto quando il trattamento riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da 
chiunque. 

B) Non è richiesto quando il trattamento riguarda dati non provenienti da pubblici registri, elenchi o atti. 
C) Non è richiesto solo nel caso in cui il trattamento sia finalizzato a scopi statistici. 
D) Non è richiesto solo quando è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per 

adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato. 
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1312.  Secondo quanto stabilito dalla Costituzione, il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni? 
A) Si, tra l'altro, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria. 
B) Si, nel solo caso in cui lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica. 
C) Si, nel solo caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica. 
D) Si, nel solo caso in cui sia necessario tutelare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. 

1313.  I Dipartimenti, nell'ambito dell'organizzazione del Governo.... 
A) Assicurano l'organico ed integrato esercizio delle funzioni del ministero. 
B) Sono preposti alla gestione delle risorse umane. 
C) Sono strutture preposte alle attività esterne. 
D) Sono strutture amministrative di primo livello delle Agenzie. 

1314.  Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990,.... 
A) Adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. 
B) Non può esperire ispezioni. 
C) Non può mai essere competente in materia di adozione del provvedimento finale. 
D) Deve necessariamente delegare l'istruttoria del procedimento. 

1315.  Dispone il novellato comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 che le P.A. possono conferire incarichi individuali con 
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione universitaria. Per procedere al conferimento le P.A. devono accertare l'impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al loro interno? 

A) Si, preliminarmente. 
B) No, gli incarichi dirigenziali sono conferiti a discrezione della P.A. 
C) No, data la natura temporanea e la prestazione altamente qualificata. 
D) Si, ma solo nel comparto Ministeri e in quello degli enti pubblici economici. 

1316.  In base al diritto riconosciuto dall'art. 6 del Codice dell'amministrazione digitale (Diritto all'utilizzo della posta 
elettronica certificata), la finanziaria 2008 ha stabilito che .... 

A) Le P.A. devono adeguare la propria modalità operativa alle disposizioni del Codice entro una percentuale minima del 50%, a 
tale controllo è deputato il CNIPA. 

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

C) Le P.A. devono adeguare la propria modalità operativa alle disposizioni del Codice entro una percentuale minima del 30%, a 
tale controllo è deputato il AIPA. 

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. 

1317.  Le disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa, si possono applicare ad un 
cittadino spagnolo? 

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

1318.  La Costituzione riconosce allo Stato una potestà legislativa esclusiva e piena, vincolata ad un limitato genere di materie. 
Per quale delle seguenti materie le Regioni hanno potestà legislativa concorrente? 

A) Porti e aeroporti civili. 
B) Anagrafi. 
C) Dogane. 
D) Politica estera e rapporti internazionali dello Stato. 

1319.  Le disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa, si possono applicare ad un 
cittadino francese? 

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

1320.  Le forme dei ricorsi amministrativi ammessi dall'ordinamento giuridico sono.... 
A) L'opposizione, il ricorso gerarchico proprio, il ricorso gerarchico improprio e il ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica. 
B) Il ricorso gerarchico proprio, il ricorso gerarchico improprio e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
C) L'opposizione, il ricorso gerarchico proprio e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
D) Il ricorso gerarchico proprio e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

1321.  Il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione, regolarmente soggiornante in Italia, può utilizzare una 
dichiarazione sostitutiva di certificazione per attestare la cittadinanza? 

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. 
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1322.  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 della delega? 

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

1323.  L'eccesso di potere è stato anche definito.... 
A) Vizio della funzione. 
B) Vizio del potere. 
C) Vizio dell'atto. 
D) Vizio della forma. 

1324.  Dispone l'art. 21-quater della legge 241/1990 che i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente. 
Può l'efficacia o l'esecuzione essere sospesa? 

A) Si, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario. 
B) Si, ed in tal caso il termine della sospensione, esplicitamente indicato nell'atto, può essere prorogato fino a due volte, ma non 

può essere ridotto in nessun caso. 
C) Si, ma il termine della sospensione non può essere prorogato. 
D) Si, ma la sospensione può essere disposta solo dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento. 

1325.  Il provvedimento amministrativo è nullo: 
A) Se adottato in violazione o elusione del giudicato. 
B) Se viziato per violazione di legge. 
C) Se viziato per eccesso di potere. 
D) Se viziato per incompetenza. 

1326.  In merito alle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui alla lettera z) dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (situazioni 
relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di 
servizio), la circolare 10-1-2002 n. 12 INPS, ha precisato che....   A. La suddetta autocertificazione è da considerarsi utile 
anche ai fini 

A) Dell'accreditamento di periodi di contribuzione figurativa. 
B) La suddetta autocertificazione non è da considerarsi utile ai fini del ripristino o della concessione delle prestazioni di 

disoccupazione. 
C) La suddetta autocertificazione è da considerarsi utile solo ai fini del riconoscimento di trattamenti integrativi. 
D) La suddetta autocertificazione è da considerarsi utile solo ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità e della pensione 

privilegiata di inabilità. 
1327.  L'istituto della sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla legge 7.10.1969, n. 742, è applicabile: 

A) Alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative. 
B) Ai ricorsi gerarchici. 
C) Ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. 
D) Alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative, nonché ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. 

1328.  I regolamenti.... 
A) Non necessitano di specifica motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato a dare determinati contenuti e non altri alle 

proprie disposizioni. 
B) Sono atti formalmente normativi, anche se sostanzialmente amministrativi. 
C) Possono regolare istituti fondamentali dell'ordinamento. 
D) Se emanati da autorità inferiori possono contrastare con i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente superiori. 

1329.  Ove in materia di procedimenti amministrativi debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo 
deve emettere il proprio parere.... 

A) Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. 
B) Non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 
C) Non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 
D) Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 

1330.  Degli atti amministrativi si operano in dottrina varie classificazioni. Indicare quale tra quelle proposte è corretta. 
A) In relazione alla discrezionalità, gli atti amministrativi si distinguono in: atti discrezionali e atti vincolati. 
B) In relazione al procedimento, gli atti amministrativi si distinguono in: atti costitutivi e atti dichiarativi. 
C) In relazione al risultato, gli atti amministrativi si distinguono in: atti costitutivi e atti dichiarativi. 
D) In relazione alla reciproca interdipendenza, gli atti amministrativi si distinguono in: atti costitutivi e atti dichiarativi. 

1331.  Quale dei seguenti è organo interno del Consiglio di Stato? 
A) Segretario generale. 
B) Tribunale Amministrativo Regionale. 
C) Commissario del Governo presso le Regioni. 
D) Presidente della Camera dei deputati. 

 
 
 
 
 


