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1332.  Le attività di acquisizione delle circostanze di fatto (rilevabili con accertamenti semplici, quali, ad esempio, ispezioni, 
inchieste, 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. 

1333.  L'art. 69 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che, salvo che per le materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 
ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 
1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, 
costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'art. 2, comma 2. Tali disposizioni.... 

A) Sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle 
materie dagli stessi contemplati e cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito 
di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001. 

B) Cessano di produrre effetti a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti 
e alle materie dagli stessi contemplati e sono inapplicabili in ogni caso dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di 
riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001. 

C) Sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001. 
D) Cessano di produrre effetti a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997. 

1334.  In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento 
amministrativo mediante comunicazione personale, indicando,.... 

A) Tra l'altro, l'oggetto del procedimento promosso. 
B) Il nominativo di tutte le persone maggiorenni interessate al procedimento. 
C) Esclusivamente, l'amministrazione competente e le tipologie di atti di cui non è possibile prendere visione. 
D) Esclusivamente l'ufficio e la persona responsabile del procedimento. 

1335.  A norma del disposto di cui all'art. 21-octies della legge n. 241/1990 è annullabile il provvedimento amministrativo.... 
A) Viziato da incompetenza. 
B) Adottato in violazione o elusione del giudicato. 
C) Viziato da difetto assoluto di attribuzione. 
D) Mancante degli elementi essenziali. 

1336.  Ove non esistano circoscrizioni comunali il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare ad un consigliere 
comunale, nell'ambito di quartieri e frazioni, alcune delle sue attribuzioni previste dagli artt. 14 e 54 del T.U. n. 
267/2000, tra le quali rientra.... 

A) L'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica. 
B) L'adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità. 
C) La nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici. 
D) Il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, nell'ambito della disciplina regionale. 

1337.  Nel giudizio amministrativo è ammesso: 
A) L'intervento volontario adesivo. 
B) L'intervento principale, cioè l'intervento di chi agisce a tutela di un proprio diritto nei confronti di tutte le altre parti. 
C) L'intervento litisconsortile, cioè l'intervento di chi agisce a tutela di un proprio diritto nei confronti di alcune sole delle parti. 
D) L'intervento coatto per ordine del giudice. 

1338.  Il ricorso gerarchico improprio.... 
A) É un rimedio ordinario, ammesso nei casi tassativamente previsti dalla legge. 
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) É proponibile solo nel rapporto fra organi individuali. 

1339.  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) Trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi le funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della 
loro specificità, l'esercizio in forma collegiale. 

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

D) Riorganizzare e razionalizzare gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e 
collaborazione con le Regioni e gli enti locali. 
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1340.  La Costituzione italiana prevede alcuni principi in materia amministrativa. I principi di sussidiarietà, di adeguatezza e 
di differenziazione sono sanciti.... 

A) Dall'art. 118 della Costituzione. 
B) Dagli artt. 42, terzo comma e 43, della Costituzione. 
C) Dall'art. 97 della Costituzione. 
D) Dall'art. 12 della Costituzione. 

1341.  Sono ammesse le comunicazioni di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di un soggetto pubblico 
ad altri soggetti pubblici? 

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

B) Si, senza alcuna limitazione. 
C) No, sono rigorosamente vietate dal D.Lgs. 196/2003. 
D) Si, ma solo previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

1342.  Se l'organo ha il potere discrezionale di provvedere o non sull'istanza per la quale è obbligato a richiedere il parere, ma 
ove decida di emanare l'atto di amministrazione attiva deve uniformarsi ad esso, il parere è.... 

A) Obbligatorio conforme. 
B) Facoltativo parzialmente vincolante. 
C) Obbligatorio parzialmente vincolante. 
D) Obbligatorio vincolante. 

1343.  Il diritto soggettivo si definisce perfetto quando.... 
A) Una norma c.d. di relazione rivolta a disciplinare comportamenti intersoggettivi, attribuisce ad un soggetto un potere diretto ed 

immediato per la realizzazione di un proprio interesse cui corrisponde necessariamente un obbligo facente capo a soggetti 
determinati ovvero alla collettività. 

B) L'esercizio di esso è sottoposto a condizione risolutiva. 
C) L'esercizio di esso è sottoposto a condizione sospensiva. 
D) Il suo esercizio è inizialmente limitato da un ostacolo giuridico, per la cui rimozione è necessario un provvedimento 

amministrativo che consenta al diritto di espandersi e acquisire la sua pienezza. 
1344.  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) Con l'entrata in vigore del T.U. l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive non è più subordinato al requisito della residenza, 
essendo sufficiente il possesso di regolare permesso di soggiorno. 

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

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. 

1345.  Il D.Lgs. 165/2001 trattando del riordino dell'Esecutivo, opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-
amministrativo e funzioni che comportano l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. É una funzione di indirizzo 
politico-amministrativo.... 

A) La definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi. 
B) L'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno. 
C) L'organizzazione delle risorse umane. 
D) La gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa. 

1346.  Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, in caso di assenza o impedimento 
temporaneo del Presidente del Consiglio dei Ministri, la supplenza spetta.... 

A) Al Ministro più anziano d'età, salvo diversa disposizione del Presidente del Consiglio. 
B) Al Ministro dell'interno. 
C) Al Ministro della giustizia. 
D) Al sottosegretario di Stato. 
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1347.  In materia di documentazione amministrativa una delle seguenti espressioni non risponde al principio di 
semplificazione amministrativa. 

A) I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi 
dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi solo se in corso di validità all'atto della loro 
presentazione. 

B) I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno 
validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o 
regolamentari non prevedono una validità superiore. 

C) Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, 
nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento. 

D) La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche 
amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad 
autenticazione. 

1348.  La richiesta in senso proprio è.... 
A) Un atto amministrativo con cui l'autorità amministrativa si rivolge ad altra autorità per sollecitare l'emanazione di un atto che 

altrimenti non potrebbe essere emanato. 
B) Una manifestazione di giudizio dell'organo propulsivo circa il contenuto da dare all'atto. 
C) Un reclamo dell'interessato inteso a provocare un riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A. ritenuti lesivi di diritti o 

interessi legittimi. 
D) Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore. 

1349.  La parte propriamente comunitaria del sistema normativo della CE comprende un ventaglio di atti giuridici adottati 
dalle istituzioni comunitarie, nei limiti delle competenze e con gli effetti che il Trattato sancisce. Tra essi, il regolamento 
dell'Unione europea.... 

A) Ha portata generale. 
B) É obbligatorio in tutti i suoi elementi solo per i destinatari da essi designati. 
C) Non è vincolante. 
D) Necessita di atti di recepimento da parte degli Stati a cui è destinato. 

1350.  Quando l'autorità amministrativa non si pronunci su un ricorso ad essa presentato lasciando decorrere inutilmente 90 
giorni dalla sua presentazione: 

A) Il ricorso s'intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato l'interessato può proporre ricorso all'autorità 
giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica. 

B) Il ricorso s'intende accettato per silenzio-assenso. 
C) Il ricorso s'intende rigettato e l'interessato può proporre ricorso solo al giudice amministrativo contro il provvedimento 

originario. 
D) Il ricorso s'intende rigettato e l'interessato può proporre ricorso in via gerarchica all'autorità amministrativa sovraordinata a 

quella che ha emesso il provvedimento originario. 
1351.  Quale dei ricorsi amministrativi è proponibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge: 

A) Il ricorso in opposizione. 
B) Il ricorso gerarchico tipico. 
C) Il ricorso Straordinario al capo dello Stato. 
D) Il ricorso al TAR. 

1352.  La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è istituita presso.... 
A) La Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
B) Il Ministero dell'Interno. 
C) Ogni provincia d'Italia. 
D) Ogni Regione d'Italia. 

1353.  La rinnovazione dei provvedimenti amministrativi.... 
A) Consiste nell'emanazione di un nuovo atto, avente efficacia «ex nunc» con la ripetizione della procedura a partire dall'atto 

endoprocedimentale viziato. 
B) É ammissibile anche quando l'atto precedentemente annullato manchi del presupposto richiesto. 
C) Secondo la maggioranza della dottrina, non riguarda provvedimenti viziati, ma atti irregolari. 
D) É un istituto di conservazione oggettiva dell'atto amministrativo, che dipende dal decorso del termine perentorio entro il quale 

l'interessato avrebbe potuto proporre ricorso contro l'atto invalido. 
1354.  Nasce per la P.A. un obbligo a provvedere.... 

A) Dalla richiesta e dalla proposta vincolante. 
B) Dalla segnalazione e dalla proposta vincolante. 
C) Dal voto, dalla richiesta e dall'esposto. 
D) Dalla proposta non vincolante e dall'istanza. 

1355.  Dispone la legge n. 241/1990 che l'amministrazione deve provvedere a dare notizia dell'avvio del procedimento 
mediante comunicazione personale indicando l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento, l'ufficio e la 
persona responsabile, ecc. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte.... 

A) Può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. 
B) Può essere fatta valere da qualunque soggetto purché estraneo all'amministrazione. 
C) Comporta la sospensione dell'avvio del procedimento. 
D) Può essere fatta valere solo dai soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati. 
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1356.  Le posizioni giuridiche soggettive passive (o di svantaggio) limitano la libertà dell'individuo restringendo la sfera 
giuridica e ricomprendono.... 

A) L'obbligo, il dovere, l'onere e la soggezione. 
B) L'obbligo, il potere, l'onere e la soggezione. 
C) L'obbligo, il dovere, la potestà e la soggezione. 
D) L'obbligo, il dovere, l'onere e l'interesse legittimo. 

1357.  Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, per «cooperazione applicativa» si intende... 
A) La parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni 

per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi. 
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) L'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base. 
D) 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. 
1358.  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 per le comunicazioni previste dalla legge n. 241/1990 non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico 

del destinatario. 
B) Che l'Ufficio relazioni con il pubblico possa disporre l'autonomo utilizzo di qualsiasi dipendente dell'ente, tenuto conto anche 

dell'organico complessivo e delle unità presenti in servizio. 
C) Che siano esentate dall'istituzione dell'Ufficio relazioni con il pubblico le sole amministrazioni il cui organico di personale 

registri carenze superiori al 15%. 
D) Che qualunque iniziativa del responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico volta all'incremento delle modalità di 

accesso alle informazioni deve essere preventivamente approvata dall'organo di gestione dell'ente. 
1359.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 82/2005, chi promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la 

connettività, l'interoperabilità di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema? 
A) La Commissione di coordinamento del SPC. 
B) L'Ufficio II, Ufficio politiche per la digitalizzazione della P.A del MIT. 
C) La Commissione di coordinamento del CNS. 
D) "Il Servizio e-government per lo sviluppo" del Capo del Dipartimento del MIT. 

1360.  Il D.Lgs. 300/1999 di attuazione della delega di cui alla legge 59/1997, ha riformato l'organizzazione del Governo, 
disponendo, che le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei Ministeri.... 

A) Degli affari esteri; delle comunicazioni. 
B) Dell'interno; della giustizia; della difesa; delle comunicazioni. 
C) Della giustizia; degli affari esteri; per i beni e le attività culturali. 
D) Degli affari esteri; della difesa; dell'economia e delle finanze; delle politiche agricole, alimentari e forestali. 

1361.  L'art. 20 della legge 15/3/1997, n. 59, ha delineato principi e criteri generali che devono informare l'attività 
regolamentare del Governo nella definizione dei procedimenti amministrativi relativi alle materie oggetto di 
delegificazione. Quale delle indicazioni che seguono è conforme ai predetti principi e/o criteri? 

A) Sopprimere i procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefìci conseguibili, 
anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati. 

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

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

D) Razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la 
soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo. 

1362.  Che cos'è l'ARAN? 
A) L'Agenzia per la rappresentanza negoziale della P.A. 
B) L'Agenzia per la rappresentanza nazionale. 
C) L'Agenzia Regionale Amministrativa. 
D) L'Agenzia Regionale per la rappresentanza negoziale della P.A. 

1363.  I ricorsi giurisdizionali avverso il silenzio dell'amministrazione ... 
A) Sono decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il 

deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. Nel caso che il collegio abbia disposto un'istruttoria, il 
ricorso è deciso in camera di consiglio entro trenta giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori. 

B) Sono decisi cautelarmente in camera di consiglio, con ordinanza non motivata, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per 
il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. Nel caso che il collegio abbia disposto un'istruttoria, 
il ricorso è deciso in camera di consiglio entro sessanta giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori. 

C) Sono decisi in udienza, con sentenza succintamente motivata, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del 
ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. Nel caso che il collegio abbia disposto un'istruttoria, il ricorso è 
deciso in camera di consiglio entro trenta giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori. 

D) Sono decisi in udienza, con ordinanza succintamente motivata, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito 
del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta. Nel caso che il collegio abbia disposto un'istruttoria, il ricorso è 
deciso in camera di consiglio entro sessanta giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori. 
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1364.  Di norma l'amministrazione è tenuta a fornire notizia dell'inizio del procedimento,.... 
A) Tra l'altro, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per 

legge debbono intervenirvi. 
B) Ai soggetti individuati dall'amministrazione stessa nell'esercizio della propria discrezionalità. 
C) Solo ai soggetti che ne facciano istanza. 
D) Solo ai soggetti che sono obbligati ad intervenire. 

1365.  Le disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 445/2000 in merito all'impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione, 
trovano applicazione in materia di dichiarazioni fiscali? 

A) No, non trovano applicazione. 
B) Si, trovano applicazione. 
C) Solo se nella dichiarazione è indicata la causa dell'impedimento a sottoscrivere. 
D) No, salvo il caso di rappresentanza legale. 

1366.  I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della L. 15-3-1997 n. 59 devono avvenire nell'osservanza di 
alcuni principi fondamentali. Indicare quale funzione/principio è corretto. 

A) Con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui, si attua il principio di efficienza e di economicità. 
B) Con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, 

secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le 
dimensioni medesime, si attua, il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni 
amministrative. 

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

D) Con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative e delle funzioni di programmazione si realizza il 
principio della copertura finanziaria e patrimoniale. 

1367.  Indicare in quale dei seguenti casi è riscontrabile una violazione di legge. 
A) Violazione delle norme sulla formazione della volontà collegiale. 
B) Travisamento dei fatti. 
C) Violazione della prassi amministrativa. 
D) Contraddittorietà tra più parti dello stesso atto o tra più atti. 

1368.  Dispone l'art. 10 della Legge n. 11/2005 (misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento 
comunitario), che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può proporre al 
Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli 
organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento 
solo.... 

A) Qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso. 
B) Qualora si tratti di politiche di coesione economica e sociale. 
C) Qualora si tratti di regolamenti o decisioni. 
D) Qualora si tratti di materie di competenza legislativa o amministrativa delle Regioni e delle Provincie autonome. 

1369.  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) Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
B) Tutela della salute. 
C) Gestione dei rifiuti. 
D) Risorse idriche. 

1370.  Il ricorso in opposizione, salvi i termini diversi stabiliti dalla legge per i singoli casi, deve essere presentato nel termine 
perentorio di.... 

A) 30 giorni dalla notifica o emanazione dell'atto impugnato. 
B) 90 giorni notifica della conoscenza dell'atto. 
C) 120 giorni dall'emanazione dell'atto impugnato. 
D) 60 giorni dalla notifica. 

1371.  Quale competenza attribuisce alla Corte dei Conti il D.Lgs. n. 165/2001 in materia di verifica degli andamenti della 
spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni? 

A) La Corte dei Conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il 
personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. 

B) La Corte dei Conti esercita un controllo successivo di legittimità e di merito su ogni provvedimento di spesa per il personale. 
C) Nessuna. La Corte dei Conti non ha competenza in materia. 
D) La Corte dei Conti esercita un controllo su tutti i provvedimenti di spesa per il personale che devono essere trasmessi dalle P.A. 

entro due giorni alla Corte dei Conti, la quale ha potere di annullamento anche retroattivo. 
1372.  Si ha sviamento di potere.... 

A) Quando l'amministrazione persegua un fine differente da quello per il quale il potere le è stato conferito. 
B) Quando l'amministrazione emana un atto contraddittorio tra dispositivo, preambolo o motivazione. 
C) Quando l'amministrazione emana un provvedimento che presenta una motivazione apodittica, dubbiosa, illogica, ecc. 
D) Quando l'amministrazione mantiene un comportamento non conforme alla prassi amministrativa. 
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1373.  Indicare, secondo l'orientamento prevalente, in quale dei seguenti casi è riscontrabile una figura sintomatica di eccesso 
di potere. 

A) Disparità di trattamento. 
B) Assenza di motivazione. 
C) Inosservanza delle disposizioni sulla valida costituzione dei collegi. 
D) Violazione delle norme sulla formazione della volontà collegiale. 

1374.  La decisione sui ricorsi giurisdizionali avverso il silenzio dell'amministrazione ... 
A) É appellabile entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla comunicazione della 

pubblicazione. 
B) É appellabile entro sessanta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla comunicazione della 

pubblicazione. 
C) Non è appellabile. 
D) É appellabile entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro un anno dalla comunicazione della pubblicazione. 

1375.  Secondo la teoria tradizionale, l'atto amministrativo emanato in difformità delle norme di buona amministrazione è.... 
A) Inopportuno. 
B) Inesistente. 
C) Irregolare. 
D) Ineseguibile. 

1376.  Il Sindaco nella sua veste di Ufficiale del Governo.... 
A) Dipende gerarchicamente dal Prefetto. 
B) Dipende gerarchicamente dal Questore. 
C) Dipende gerarchicamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Gode di amplissima autonomia. 

1377.  Il ricorso in opposizione.... 
A) É un ricorso ordinario ed a carattere rinnovativo proponibile nei casi tassativamente previsti dalla legge, alla stessa autorità che 

ha emanato il provvedimento impugnato. 
B) É previsto dall'art. 7 del D.P.R. 1199/1971, che non detta alcuna disciplina particolare, rinviando, per quanto possibile, alle 

norme generali sul ricorso al capo dello Stato. 
C) É rivolto ad autorità diversa da quella che ha emanato l'atto. 
D) Non può essere proposto per motivi di legittimità. 

1378.  Sono equipollenti alla carta di identità, ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa.... 

A) Il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di 
impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura 
equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. 

B) Le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una 
qualunque pubblica amministrazione. 

C) Soltanto il passaporto e la patente di guida. 
D) Il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il porto d'armi e le tessere di riconoscimento, purché 

munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una qualunque pubblica amministrazione. 
1379.  I provvedimenti amministrativi "efficaci" sono eseguiti.... 

A) Immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. 
B) Immediatamente fatta salva la sola eccezione configurata da diversa previsione del provvedimento. 
C) Dopo quindici giorni salvo che sia diversamente stabilito dalla legge. 
D) Dopo trenta giorni salvo che sia diversamente stabilito dalla legge. 

1380.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri (atti a carattere ausiliario consistenti in manifestazioni di giudizio) 
è corretta. 

A) I pareri obbligatori possono essere non vincolanti, vincolanti, parzialmente vincolanti e conformi. 
B) La mancata acquisizione del parere obbligatorio non comporta l'invalidità dell'atto. 
C) I pareri sono facoltativi se è rimesso alla discrezionalità degli organi dell'amministrazione attiva di richiederli o meno ma, 

qualora sia richiesto il parere, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere in tal senso. 
D) I pareri sono obbligatori parzialmente vincolanti se la legge impone all'organo di amministrazione attiva di richiederli. 

1381.  La consolidazione dell'atto amministrativo è.... 
A) Una causa di conservazione oggettiva dell'atto amministrativo, che dipende dal decorso del termine perentorio entro il quale 

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

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

1382.  Indicare quale tra quelle proposte è una figura analoga all'autorizzazione. 
A) Nulla-osta. 
B) Concessione. 
C) Delega. 
D) Ammissione. 
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1383.  Una volta intervenuta l'interruzione del processo amministrativo, esso, per poter riprendere il proprio corso, deve 
essere riassunto: 

A) A cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di sei mesi dalla 
conoscenza legale dell'evento interruttivo. 

B) A cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di un anno dal verificarsi 
dell'evento interruttivo. 

C) A cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di sei mesi dal verificarsi 
dell'evento interruttivo. 

D) A cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di un anno dalla 
conoscenza legale dell'evento interruttivo. 

1384.  Ai sensi della legislazione vigente, quale dei seguenti soggetti può chiedere pareri al CNEL? 
A) Il Parlamento. 
B) Le organizzazioni sindacali. 
C) Le amministrazioni dello Stato. 
D) Le Regioni, le province ed i comuni. 

1385.  Dispone l'art. 14-ter della legge n. 241/1990 in merito ai lavori della conferenza di servizi che.... 
A) All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine previsto, l'amministrazione procedente adotta la 

determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto 
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede. 

B) Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso due rappresentanti legittimati (funzionario 
tecnico e amministrativo), dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le 
decisioni di competenza della stessa. 

C) La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza computando 
anche le amministrazioni assenti. 

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

1386.  La legislazione previgente al D.P.R. 445/2000 (L. 15/1968 e D.P.R. 403/1998) non contemplava nell'elencazione alcune 
certificazioni frequentemente richieste ai cittadini. Quale innovazione è stata prevista in merito alle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione? 

A) La dichiarazione di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 
B) La dichiarazione di stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente. 
C) La dichiarazione di iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni. 
D) La dichiarazione sulla situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da 

leggi speciali. 
1387.  La mancata applicazione della legge.... 

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

1388.  La normativa in materia di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prevede che i ricorsi con i quali si 
impugnano atti di enti pubblici in materie per le quali manchi uno specifico collegamento con le competenze di un 
determinato Ministero: 

A) Devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne cura la relativa istruttoria. 
B) Devono essere presentati direttamente all'Ufficio di Presidenza della Repubblica che ne cura la relativa istruttoria. 
C) Possono essere presentati allo stesso Ente che ha emanato l'atto impugnato che ne cura la relativa istruttoria e la trasmette, 

insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono, al Consiglio di Stato per il parere. 
D) Devono essere presentati direttamente alla segreteria del Consiglio di Stato che ne cura la relativa istruttoria. 

1389.  É nullo l'atto amministrativo.... 
A) Adottato in violazione o elusione del giudicato. 
B) Viziato da eccesso di potere. 
C) Viziato da incompetenza. 
D) Adottato in violazione di legge. 

1390.  Indicare quale compito/funzione non è stato oggetto di conferimento ai sensi del disposto di cui all'art. 1 della legge L. 
15-3-1997, n. 59. 

A) Consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali. 
B) Tramvie e linee automobilistiche, nonchè viabilità, acquedotti e lavori pubblici. 
C) I compiti relativi alla tutela dell'ambiente in genere. 
D) I compiti relativi alla difesa del suolo in genere. 
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1391.  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 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 adeguatezza. 

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

C) 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 della copertura finanziaria e patrimoniale. 

D) In considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi si 
realizza il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali. 

1392.  Gli accordi tra le pubbliche amministrazioni previsti dall'art. 15 della legge n. 241/1990.... 
A) Sono stipulati per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 
B) Sono stipulati per realizzare, attraverso l'esame contestuale dei vari interessi coinvolti, la semplificazione di taluni procedimenti 

amministrativi particolarmente complessi. 
C) Possono essere stipulati solo per disciplinare attività meramente esecutive. 
D) Sono stati parzialmente abrogati dalla legge n. 15/2005. 

1393.  In materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra è competente: 
A) La Corte dei conti. 
B) Il Consiglio di Stato. 
C) Il giudice ordinario. 
D) Il TAR nell'esercizio della giurisdizione esclusiva. 

1394.  Quale distinzione è stata operata dalla dottrina tradizionale tra interessi occasionalmente protetti e diritti affievoliti? 
A) I primi sono gli interessi materiali protetti esclusivamente in maniera indiretta tramite la soddisfazione dell'interesse collettivo, 

mentre i secondi sono nati per spiegare il comportamento del diritto soggettivo nel suo scontro con il potere autoritativo. 
B) I primi sono nati per spiegare il comportamento del diritto soggettivo nel suo scontro con il potere autoritativo, mentre i secondi 

sono gli interessi materiali protetti esclusivamente in maniera indiretta tramite la soddisfazione dell'interesse collettivo. 
C) Nessuna, la distinzione tra interessi occasionalmente protetti e diritti affievoliti è recentissima. 
D) I primi sono inerenti agli interessi del privato nel procedimento amministrativo, mentre i secondi sono nati per tutelare gli 

interessi relativi al contenzioso elettorale. 
1395.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla conversione dell'atto amministrativo è corretta. 

A) Nella c.d. conversione-provvedimento la P.A., o il G.A. in sede di giurisdizione di merito, divenuta consapevole della invalidità 
che inficia l'atto, può emanare un provvedimento di diverso tipo, i cui elementi e requisiti siano gli stessi del precedente atto 
invalido e la cui funzione pratica sia analoga a quella dell'atto invalido. 

B) É un rimedio esperibile solo per eliminare i vizi di incompetenza relativa. 
C) É l'accettazione spontanea e volontaria, da parte di chi potrebbe impugnarlo, delle conseguenze dell'atto, e quindi, della 

situazione da esso determinata. 
D) É una figura di diritto sostanziale con cui si riconosce la legittimità dell'operato della P.A. rinunciando espressamente a far 

valere le proprie pretese mediante ricorso. 
1396.  Dispone la legge n. 241/1990 che l'amministrazione deve provvedere a dare notizia dell'avvio del procedimento 

mediante comunicazione personale indicando l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento, l'ufficio e la 
persona responsabile, ecc. É in facoltà dell'amministrazione prevedere forme di pubblicità unificate? 

A) Si, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa. 
B) Si, qualora l'oggetto del procedimento richieda valutazioni tecniche e pareri vincolanti. 
C) Nella prassi l'amministrazione provvede sempre con forme di pubblicità unificate. 
D) Si, qualora l'oggetto promosso sia di discrezionalità amministrativa. 

1397.  Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi è dato ricorso al 
T.A.R..... 

A) Nel termine di 30 giorni. 
B) Nel termine di 60 giorni. 
C) Nel termine di 120 giorni. 
D) Nel termine di 90 giorni. 

1398.  Quali delle seguenti fonti del diritto comunitario non sono vincolanti? 
A) Raccomandazioni e pareri. 
B) Decisioni e raccomandazioni. 
C) Decisioni e pareri. 
D) Regolamenti e raccomandazioni. 

1399.  In quali dei seguenti casi non si determina la sospensione del processo giurisdizionale amministrativo? 
A) Morte di una delle parti. 
B) Sussistenza di una questione pregiudiziale relativa allo stato o capacità delle persone, la cui soluzione sia riservata al giudice 

ordinario. 
C) Esperimento del regolamento preventivo di competenza. 
D) Esperimento del regolamento preventivo di giurisdizione. 
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1400.  La legge 205/2000 ha introdotto un particolare strumento processuale al fine di eliminare l'arretrato e cioè le decine di 
migliaia di ricorsi risalenti nel tempo e non ancora decisi. Si tratta: 

A) Della perenzione dei ricorsi, decorsi dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi. 
B) Della prescrizione dei ricorsi, decorsi dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi. 
C) Della perenzione dei ricorsi, decorsi due anni dalla data di deposito dei ricorsi. 
D) Della decadenza dei ricorsi, decorsi due anni dalla data di deposito dei ricorsi. 

1401.  Ai sensi del D.Lg. 165/2001, le assunzioni effettuate in violazione dell'art. 34-bis recante disposizioni in materia di 
mobilità del personale.... 

A) Sono nulle di diritto. 
B) Sono annullabili. 
C) Sono sanabili. 
D) Possono essere sanate dall'amministrazione entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Dipartimento della 

funzione pubblica. 
1402.  Chi può conferire al Presidente del Consiglio dei Ministri l'incarico di reggere ad interim un Dicastero? 

A) Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Lo stesso Consiglio dei Ministri. 
C) Il Consiglio di Gabinetto. 
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Repubblica. 

1403.  Nell'ambito del procedimento amministrativo, quale dei seguenti soggetti, a norma dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano 
rilevanti per l'emanazione di un provvedimento? 

A) Il responsabile del procedimento. 
B) L'organo di vertice dell'amministrazione interessata. 
C) In ogni caso, l'organo competente all'adozione del provvedimento finale. 
D) Sempre il giudice amministrativo. 

1404.  Il Prefetto.... 
A) É organo burocratico posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'Interno. 
B) É organo dell'amministrazione locale dalla quale dipende sia burocraticamente che funzionalmente. 
C) Svolge compiti di rappresentanza dell'amministrazione locale e di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento giuridico. 
D) É sottoposto al coordinamento "politico" del Questore. 

1405.  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 informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che 
egli abbia avuto nell'ultimo biennio, precisando se egli, o suoi parenti entro il secondo grado, affini di primo grado o conviventi, 
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione e se tali rapporti siano 
intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a 
lui affidate. 

B) Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto 
per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio. 

C) Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio 
precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio. 

D) Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati. 
1406.  Si può verificare l'affievolimento dei diritti soggettivi? 

A) Si, allorché la legge consenta alla pubblica amministrazione di limitarli, modificarli o estinguerli con provvedimenti di carattere 
discrezionale. 

B) Si, soltanto quando questo sia previsto esplicitamente dalla legge per motivi di pubblica utilità. 
C) Si, soltanto quando questo sia previsto esplicitamente dalla legge per motivi di pubblica necessità. 
D) Si, soltanto con una modifica della legge costituzionale. 

1407.  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 è reale quando è rilasciata sulla base di un accertamento relativo a requisiti concernenti una «res». 
B) L'autorizzazione tacita è quella rilasciata con un provvedimento «ad hoc». 
C) L'autorizzazione alla stregua di tutti i negozi giuridici è trasmissibile senza il consenso della P.A. 
D) L'autorizzazione reale è quella il cui contenuto è predisposto dalla legge e non è pertanto suscettibile di limitazioni. 

1408.  É ammessa una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata da un parente in linea retta nell'interesse di una 
persona che si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute? 

A) Si, in mancanza del coniuge e dei figli, con l'espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento. 
B) No. La dichiarazione deve necessariamente essere personale. 
C) Si, purché la dichiarazione sia anche sottoscritta dal sanitario incaricato. 
D) No, la dichiarazione può essere rilasciata solo dal coniuge o dai figli, o in mancanza dal sanitario incaricato. 
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1409.  Scaturisce solo un obbligo per la P.A. di vagliare l'opportunità di dare o meno corso al procedimento.... 
A) Sia dalla segnalazione che dalla proposta non vincolante. 
B) Sia dall'istanza che dalla richiesta. 
C) Sia dalla proposta vincolante che dall'istanza. 
D) Sia dalla richiesta che dalla proposta non vincolante. 

1410.  I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni 
pubbliche.... 

A) Che, tra l'altro, non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. 
B) Che non implichino gestione di entrate o spese dello Stato. 
C) Solo periferiche dello Stato. 
D) Che implichino esclusivamente applicazione presso strutture ministeriali. 

1411.  Quali tra i seguenti sono 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? 

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

1412.  Le posizioni giuridiche soggettive si distinguono in attive (o di vantaggio) e passive (o di svantaggio). Tra le prime si 
ricomprendono... 

A) Il diritto potestativo e l'interesse semplice. 
B) La soggezione e il diritto soggettivo. 
C) L'onere e il diritto potestativo. 
D) La soggezione e l'interesse legittimo. 

1413.  Il legislatore nel riformulare gli artt. 3 e 14 del D.Lgs. n. 29/1993, con gli artt. 3 e 9 del D.Lgs. n. 80/1998, trasfusi ora 
negli art. 4 e 14 del D.Lgs. n. 165/2001 ha accentuato il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico-
amministrativo degli organi di governo e funzioni di gestione e attuazione amministrativa dei dirigenti. Rientrano tra le 
funzioni di indirizzo politico-amministrativo.... 

A) La definizione dei criteri generali in materia di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi. 
B) L'adozione di atti e provvedimenti amministrativi in genere. 
C) L'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno. 
D) L'organizzazione delle risorse umane. 

1414.  La contraddittorietà tra più parti dello stesso atto o tra più atti.... 
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. 

1415.  L'amministrazione è tenuta, di norma, a fornire notizia dell'inizio del procedimento amministrativo,.... 
A) Tra l'altro, ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, qualora ad essi 

possa derivare pregiudizio dall'adozione del provvedimento. 
B) Ai soggetti individuati dall'amministrazione nell'esercizio della propria discrezionalità. 
C) Esclusivamente ai soggetti che ne facciano istanza. 
D) A tutti i cittadini residenti nella Regione in cui è sita l'Amministrazione. 

1416.  Il ricorso gerarchico proprio è un rimedio amministrativo.... 
A) A tutela sia di diritti soggettivi che interessi legittimi, facendo valere sia vizi di legittimità che di merito. 
B) A tutela dei soli diritti soggettivi con il quale si possono far valere sia vizi di legittimità che di merito. 
C) A tutela dei soli interessi legittimi con il quale si possono far valere sia vizi di legittimità che di merito. 
D) A carattere eccezionale. 

1417.  Tra le figure più rilevanti di eccesso di potere (definite in sede dottrinale e giurisprudenziale, dette figure sintomatiche) 
rientra.... 

A) Travisamento ed erronea valutazione dei fatti. 
B) Vizio di forma. 
C) Assenza di motivazione. 
D) Inosservanza delle disposizioni relative alla valida costituzione dei collegi. 

1418.  Le 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, sono denominate.... 

A) Inchieste. 
B) Certazioni. 
C) Acclaramenti. 
D) Accertamenti. 
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1419.  Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990,.... 
A) Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. 
B) Non può mai esperire ispezioni. 
C) Non può mai ordinare esibizioni di documenti. 
D) Non è mai competente in materia di adozione del provvedimento finale. 

1420.  La dottrina e la giurisprudenza sulla spinta del dibattito generato dalla nota decisione del Consiglio di Stato (Ad. plen., 
n. 24/1979),.... 

A) Hanno riconosciuto la tutelabilità giurisdizionale degli interessi diffusi e collettivi. 
B) Non hanno riconosciuto né la tutelabilità giurisdizionale degli interessi diffusi né quella degli interessi collettivi. 
C) Hanno riconosciuto la tutelabilità giurisdizionale degli interessi diffusi ma non di quelli collettivi. 
D) Hanno riconosciuto la tutelabilità giurisdizionale degli interessi collettivi ma non di quelli diffusi. 

1421.  Mediante quale dei seguenti provvedimenti la P.A., nell'esercizio di una attività discrezionale tecnica in funzione 
preventiva, provvede alla rimozione di un limite legale che si frappone all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto 
soggettivo o ad una potestà pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario? 

A) Abilitazione. 
B) Nulla osta. 
C) Dispensa. 
D) Registrazione. 

1422.  Quale, tra le seguenti, è una caratteristica tipica del ricorso in opposizione? 
A) Non è un rimedio di carattere generale ma è eccezionale, utilizzabile nei casi tassativi in cui la legge lo ammette. 
B) Il termine per la sua proposizione è quello generale di 60 giorni dalla notifica o emanazione dell'atto impugnato, salvo termini 

diversi per i singoli casi. 
C) É rivolto ad autorità diversa da quella che ha emanato l'atto. 
D) Può essere proposto solo a tutela di diritti soggettivi. 

1423.  Il ricorso in opposizione.... 
A) Può essere proposto sia a tutela di interessi legittimi che di diritti soggettivi. 
B) É rivolto ad autorità diversa da quella che ha emanato l'atto. 
C) Può essere proposto solo a tutela di interessi legittimi. 
D) Non può essere proposto per motivi di legittimità. 

1424.  Dispone l'art. 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali, in merito ai Principi applicabili al trattamento 
di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici, tra l'altro, che... 

A) I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non 
possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. 

B) I dati sensibili e giudiziari possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità 
dell'interessato. 

C) Nel fornire l'informativa i soggetti pubblici non sono tenuti ad indicare la normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base 
alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

D) I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi. 
1425.  Dove è istituito il collegio di conciliazione di cui all'art. 66 del D.Lgs. n. 165/2001 presso cui si svolge il tentativo 

obbligatorio di conciliazione? 
A) Presso la Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero era addetto 

al momento della cessazione del rapporto. 
B) Presso la Provincia nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento della 

cessazione del rapporto. 
C) Presso il giudice di pace. 
D) Presso la locale Agenzia per l'impiego. 

1426.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui pareri è corretta. 
A) La mancata acquisizione del parere obbligatorio comporta l'invalidità dell'atto per violazione di legge. 
B) I pareri a differenza delle motivazioni (L. 241/1990) richiedono sempre la forma scritta. 
C) I pareri sono facoltativi se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può adottare un provvedimento 

difforme nell'ambito dei limiti posti dalla legge. 
D) I pareri sono obbligatori parzialmente vincolanti se la legge impone all'organo di amministrazione attiva di richiederli. 

1427.  Dispone il D.Lgs. n. 82/2005 che le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività 
utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di.... 

A) Efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione. 
B) Economicità e celerità. 
C) Partecipazione ed economicità. 
D) Semplificazione e partecipazione. 

1428.  I ricorsi amministrativi di carattere eccezionale.... 
A) Sono ammissibili solo se espressamente previsti dalla legge (secondo la dottrina prevalente, anche da altre fonti). 
B) Non mirano ad ottenere l'eliminazione dell'atto bensì ad ottenere la soluzione della controversia. 
C) Sono esperibili nei confronti degli atti non definitivi e si sostanziano nel ricorso gerarchico, gerarchico improprio e in 

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

questione. 
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1429.  Le Pubbliche Amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura 
di posti vacanti in organico, devono... 

A) Attivare le procedure di mobilità. 
B) Riqualificare i dipendenti. 
C) Assumere dalle liste di mobilità. 
D) Verificare la non disponibilità di lavoratori in possesso delle qualifiche richieste presso le Agenzie di somministrazione. 

1430.  Quando manca la sottoscrizione del difensore, il ricorso giurisdizionale amministrativo: 
A) É nullo. 
B) É annullabile. 
C) Può essere rinnovato entro il termine stabilito nell'ordinanza del giudice competente. 
D) É irregolare. 

1431.  Il D.Lgs. 165/2001 opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni che 
comportano l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. Rientra nel primo gruppo, tra le altre funzioni e 
competenze,.... 

A) L'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione 
tra gli uffici di livello dirigenziale generale. 

B) La gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa. 
C) L'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 
D) L'adozione di atti e provvedimenti amministrativi anche quando impegnano l'ente verso l'esterno. 

1432.  Nell'ambito della giustizia amministrativa, la tutela amministrativa su ricorso dà luogo.... 
A) Ad una posizione di terzietà della P.A. in ordine alla controversia. 
B) Ad un procedimento d'iniziativa della stessa P.A. 
C) Ad una decisione non vincolata ai motivi addotti dal ricorrente. 
D) Ad un procedimento privo di contraddittorio con gli interessati. 

1433.  Le fonti secondarie dell'ordinamento italiano comprendono tutti gli atti espressione del potere normativo della P.A. 
statale o degli altri enti pubblici. Esse.... 

A) Non possono derogare alle norme costituzionali. 
B) Non sono soggette alle leggi. 
C) Possono derogare agli atti legislativi ordinari. 
D) Hanno forza e valore di legge. 

1434.  Quali fra le seguenti cause di estinzione del processo amministrativo non sono pronunciate con decreto presidenziale: 
A) Le decisioni in forma semplificata. 
B) La rinuncia al ricorso. 
C) La cessazione della materia del contendere. 
D) La perenzione. 

1435.  L'imperatività del provvedimento amministrativo consiste.... 
A) Nella sua capacità di costituire, modificare o estinguere situazioni soggettive, a prescindere dal consenso di chi subisce tale 

conseguenza. 
B) Nell'astratta capacità di produrre gli effetti che gli sono propri. 
C) Nella sua capacità di essere portato ad esecuzione direttamente dalla P.A. coi suoi mezzi, senza che essa sia tenuta a rivolgersi 

al giudice per ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese. 
D) Nella posizione di superiorità della P.A. 

1436.  Le registrazioni sono.... 
A) Dichiarazioni di scienza aventi lo scopo di attestare fatti accertati dalla pubblica autorità o risultanti dalle dichiarazioni o dai 

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

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

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

qualificazioni. 
1437.  La concessione è il provvedimento amministrativo con cui la P.A. conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al 

destinatario, ampliando così la sua sfera giuridica. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle concessioni è 
corretta. 

A) Le concessioni del demanio marittimo rientrano nella categoria delle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici. 
B) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, l'interesse all'esclusiva nella gestione del servizio. 
C) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, la facoltà di pagare la cauzione. 
D) Il rapporto concessionario non si può risolvere con il riscatto. 
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1438.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla conversione dell'atto amministrativo è corretta. 
A) Nella c.d. conversione-interpretazione la conversione può operare anche in sede di applicazione dell'atto, effettuata sia da parte 

dell'interprete, sia da parte dell'autorità giudirisdizionale in sede di legittimità come di merito. 
B) La conversione alla stregua dell'istituto della convalida non elimina il vizio ma mantiene fermo l'atto nell'ambito di un diverso 

schema legale. 
C) É un mezzo di sanatoria classificato nei provvedimenti di conservazione dell'atto amministrativo. 
D) É una figura di diritto sostanziale con cui si riconosce la legittimità dell'operato della P.A. rinunciando espressamente a far 

valere le proprie pretese mediante ricorso. 
1439.  Il legislatore con il D.Lgs. n. 29/1993 ha attuato in modo netto il principio di separazione (rectius, distinzione 

funzionale) tra politica ed amministrazione. É una funzione di indirizzo politico-amministrativo.... 
A) La definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione. 
B) L'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'ente verso l'esterno. 
C) L'organizzazione delle risorse umane. 
D) La gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa. 

1440.  A norma dell'art. 25 della legge n. 241/1990 nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi... 
A) L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, 

autorizzato dal rappresentante legale dell'ente. 
B) Le parti non possono stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza del difensore. 
C) Il giudice amministrativo ha comunque l'obbligo di ordinare l'esibizione dei documenti richiesti. 
D) Le parti devono stare in giudizio con l'assistenza di almeno due difensori. 

1441.  A seguito della presentazione del ricorso gerarchico: 
A) Qualora sia decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia 

comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. 
B) Qualora sia decorso il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia 

comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. 
C) Qualora sia decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia 

comunicato la decisione, il ricorso si intende accolto. 
D) Qualora sia decorso il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia 

comunicato la decisione, il ricorso si intende accolto. 
1442.  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. Al fine di favorire la conclusione di tali accordi il responsabile del procedimento.... 

A) Può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed 
eventuali controinteressati. 

B) Indice di regola una conferenza di servizi. 
C) Deve prevedere provvedimenti attributivi di vantaggi economici al destinatario del provvedimento ed agli eventuali 

controinteressati. 
D) Deve mettere in atto procedure semplificate. 

1443.  Quale dei seguenti è un "interesse primario" - come definito dalla legge n. 59/1997 - che lo Stato, le  Regioni e gli enti 
locali devono assicurare nella gestione delle proprie attività istituzionali? 

A) La promozione dello sviluppo economico. 
B) Lo sviluppo del sistema valutario e bancario. 
C) L'amministrazione della giustizia. 
D) Il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. 

1444.  Gli interessi sostanziali, in base al criterio del contenuto del potere attribuito al titolare nei confronti di una potestà 
amministrativa, possono essere partecipativi, oppositivi, pretensivi. Gli interessi pretensivi.... 

A) Sono quegli interessi cui corrisponde il dovere da parte della P.A. di erogare una prestazione patrimoniale, un pubblico servizio 
o un'attività. 

B) Sono gli interessi del privato a far valere la sua posizione nel procedimento amministrativo e, quindi, ad esercitare quelle facoltà 
che gli sono attribuite dalla legge n. 241/1990 nell'ambito del procedimento amministrativo. 

C) Sono quegli interessi che il privato oppone all'esercizio di un potere che potrebbe produrre una vicenda giuridica svantaggiosa 
ossia incidere negativamente nella propria sfera giuridica. 

D) Sono gli interessi del privato che emergono nel corso di un procedimento amministrativo, che possono essere fatti valere in 
giudizio al fine di eliminare quegli atti e quei comportamenti preclusivi della prosecuzione del procedimento. 

1445.  Mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000.... 
A) Si possono dichiarare tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio 

matricolare dello stato di servizio. 
B) Non si possono dichiarare dati presenti nell'archivio dell'anagrafe tributaria, fatta eccezione per il possesso e il numero del 

codice fiscale e della partita IVA. 
C) Si può attestare anche la conformità all'originale della copia di documenti fiscali che debbono essere obbligatoriamente 

conservati dai privati contribuenti. 
D) É possibile sostituire certificati medici, sanitari e veterinari. 
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1446.  Il ricorso gerarchico improprio.... 
A) É ammesso in unica istanza anche in caso di pluralità di gradi di gerarchia. 
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. 

1447.  L'atto emanato in assenza dei presupposti che ne avrebbero consentito la legittima adozione.... 
A) Non può essere convalidato. 
B) Può essere convalidato. 
C) Può essere sanato. 
D) Può essere convalidato ovvero sanato. 

1448.  Indicare in quale dei seguenti casi è riscontrabile una violazione di legge. 
A) Mancata applicazione della legge. 
B) Disparità di trattamento. 
C) Inosservanza dei limiti, dei parametri di riferimento e dei criteri prefissati per lo svolgimento futuro dell'azione. 
D) Motivazione insufficiente, contraddittoria e dubbiosa. 

1449.  Con riferimento all'art. 6 del Codice dell'amministrazione digitale (Diritto all'utilizzo della posta elettronica 
certificata), cosa ha stabilito la finanziaria 2008? 

A) Ha stabilito che le P.A. devono adeguare la propria modalità operativa alle disposizioni del Codice entro una percentuale 
minima del 50%. 

B) Ha stabilito che i cittadini e le imprese hanno il diritto di effettuare qualsiasi pagamento verso le P.A. centrali attraverso le 
tecnologie informatiche e telematiche in modo sicuro. 

C) Ha stabilito che le P.A. devono adeguare la propria modalità operativa alle disposizioni del Codice entro una percentuale 
minima del 70%. 

D) Ha stabilito che i cittadini e le imprese hanno il diritto di usare le moderne tecnologie per tutti i rapporti con qualsiasi 
amministrazione dello Stato. 

1450.  Secondo l'orientamento prevalente, la conversione è un istituto di conservazione dell'atto amministrativo applicabile: 
A) Sia agli atti annullabili che a quelli nulli, i cui effetti  operano ex tunc. 
B) Solo agli atti annullabili, i cui effetti  operano ex nunc. 
C) Solo agli atti nulli, i cui effetti  operano ex nunc. 
D) Solo nei casi espressamente previsti dalla legge, i cui effetti operano ex nunc. 

1451.  Il procedimento amministrativo, alla luce delle più recenti innovazioni legislative, si articola in quattro fasi: fase 
d'iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia. É ricompreso nello stadio istruttorio.... 

A) Acquisizione della posizione legittimante. 
B) Autorizzazione in funzione di controllo. 
C) Accordo integrativo. 
D) Designazione. 

1452.  Il tratto unitario degli atti consistenti in manifestazioni di scienza e di conoscenza si individua nella comune funzione 
dichiarativa, intesa come la funzione volta a dare certezza di fatti giuridici rilevanti. Rientrano tra tali atti.... 

A) Le comunicazioni e le notificazioni. 
B) I giudizi sull'idoneità di candidati. 
C) Le relazioni delle commissioni d'inchiesta e i pareri. 
D) Solo le registrazioni e i registri. 

1453.  Indicare quale principio costituzionale in materia amministrativa è enunciato negli artt. 51 e 97, ultimo comma Cost. 
A) Il principio del libero accesso dei cittadini ai pubblici impieghi per concorso. 
B) Il principio della riserva di legge per l'imposizione di prestazioni coattive. 
C) Il principio della programmazione economica. 
D) Il principio dell'indipendenza dei giudici amministrativi. 

1454.  In materia di ricorsi amministrativi, quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale: 
A) Non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte dello stesso interessato. 
B) É ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte dello stesso interessato. 
C) La proposizione successiva del ricorso gerarchico comporta automaticamente rinuncia al ricorso giurisdizionale. 
D) Non è precluso il ricorso gerarchico da parte di tutti gli altri cointeressati. 

1455.  A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla sorveglianza, 
monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali? 

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. 

1456.  La richiesta di accesso ai documenti amministrativi.... 
A) Deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 
B) Deve essere rivolta esclusivamente all'amministrazione che ha formato il documento. 
C) Deve essere avanzata al difensore civico competente per territorio. 
D) Deve essere avanzata esclusivamente al responsabile del procedimento. 
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1457.  L'accettazione spontanea e volontaria, da parte di chi potrebbe impugnarlo, delle conseguenze dell'atto, e quindi, della 
situazione da esso determinata, è denominata.... 

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

1458.  La tutela dei diritti soggettivi.... 
A) Normalmente è rimessa al giudice ordinario e solo in casi tassativamente previsti (c.d. legislazione esclusiva) al giudice 

amministrativo. 
B) Normalmente è rimessa al giudice amministrativo e solo in casi tassativamente previsti (c.d. legislazione esclusiva) al giudice 

ordinario. 
C) É rimessa in ogni caso al giudice ordinario. 
D) É rimessa in ogni caso al giudice amministrativo. 

1459.  La requisizione è un provvedimento.... 
A) Con il quale l'amministrazione dispone della proprietà o, comunque, utilizza un bene di un privato per soddisfare un interesse 

pubblico. 
B) Che ha l'effetto di costituire un diritto di proprietà o altro diritto reale in capo ad un soggetto, previa estinzione del diritto in 

capo ad altro soggetto. 
C) Ablatorio a carattere non espropriativo, bensì sanzionatorio ed è la misura conseguente alla commissione di un illecito 

amministrativo. 
D) Che riguarda soltanto cose mobili disposto dall'autorità giudiziaria dietro corrispettivo di un'indennità con effetti irreversibili. 

1460.  La legge n. 241/1990 fa obbligo all'amministrazione di predeterminare e pubblicare, nelle forme previste dai rispettivi 
ordinamenti, i criteri e le modalità cui essa deve attenersi per alcuni provvedimenti amministrativi. Relativamente a 
quali dei seguenti provvedimenti amministrativi tale obbligo trova applicazione secondo quanto dispone l'art. 12 della 
suddetta legge? 

A) Concessione di sovvenzioni ed ausili finanziari in genere. 
B) Atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione. 
C) Provvedimenti tributari. 
D) Atti di natura organizzatoria funzionali al decentramento amministrativo. 

1461.  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) Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti 
diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. 

B) I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi. 
C) Nel fornire l'informativa i soggetti pubblici non sono tenuti ad indicare la normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base 

alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
D) I soggetti pubblici non sono tenuti a verificare nè l'esattezza, nè l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari. 

1462.  L'atto amministrativo emanato in difformità della norma che lo disciplina è.... 
A) Invalido. 
B) Inesistente. 
C) Inefficace. 
D) Ineseguibile. 

1463.  Il dipendente dell'amministrazione pubblica può impugnare la sanzione disciplinare dinanzi al collegio arbitrale di 
disciplina dell'ente. Al riguardo il D.Lgs. n. 165/2001 dispone che.... 

A) Durante il periodo assegnato al collegio per la sua decisione, la sanzione resta sospesa. 
B) Il collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione emette la sua decisione entro 30 giorni dall'impugnazione. 
C) L'amministrazione non ha l'obbligo di conformarsi alla decisione emessa dal collegio arbitrale. 
D) Il rappresentante legale dell'ente, su istanza del dipendente, può sospendere la sanzione per tutto il periodo di tempo assegnato 

al collegio per la sua decisione. 
1464.  Ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, il mancato 

raggiungimento degli obiettivi, o l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie 
di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 286 del 1999, comportano l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale, ferma 
restando l'eventuale responsabilità disciplinare in base alla disciplina prevista nel contratto collettivo. Inoltre, in 
relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione.... 

A) Può revocare l'incarico, collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23 dello stesso decreto, ovvero recedere dal 
rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 

B) Deve necessariamente revocare l'incarico, collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23 dello stesso decreto. 
C) Deve necessariamente recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del contratto collettivo. 
D) Deve necessariamente recedere dal rapporto di lavoro, secondo le modalità previste dalle leggi speciali. 

1465.  Ai sensi dell'art. 55 D.Lgs n. 165/2001 la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni disciplinari è definita.... 
A) Dai contratti collettivi. 
B) Dalla Amministrazione. 
C) Da un Decreto del Presidente della Repubblica. 
D) Da un Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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1466.  Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde a quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 241/1990, in materia di 
responsabile del procedimento? 

A) Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per 
ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro 
adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. 

B) Le leggi dello Stato determinano per ciascun tipo di procedimento di competenza delle pubbliche amministrazioni l'unità 
organizzativa responsabile dell'istruttoria; i regolamenti interni determinano il responsabile di ogni altro adempimento 
procedimentale. 

C) É sempre competenza delle pubbliche amministrazioni determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro 
competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, nonché dell'adozione del provvedimento finale. 

D) Le leggi della Repubblica determinano per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti della pubblica amministrazione il 
responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale. 

1467.  I sottosegretari di Stato.... 
A) Non sono organi previsti dalla Costituzione. 
B) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Parlamento. 
C) Fanno parte del Governo. 
D) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 

1468.  Quale, tra le seguenti, è una caratteristica tipica del ricorso in opposizione? 
A) É un rimedio di carattere eccezionale. 
B) Non può essere proposto per motivi di legittimità. 
C) Può essere proposto solo a tutela di interessi legittimi. 
D) É un rimedio di carattere generale. 

1469.  Si parla di interpretazione autentica delle fonti legislative quando.... 
A) Viene fatta dallo stesso legislatore con legge successiva. 
B) É compiuta da un organo dello Stato nell'esercizio delle sue funzioni. 
C) É proveniente dagli organi giurisdizionali. 
D) É contenuta soprattutto in opere accademiche di professori di diritto. 

1470.  Il ricorso gerarchico improprio.... 
A) É un ricorso ordinario impugnatorio che può essere proposto anche a organi statali avverso provvedimenti di organi di vertice 

(es. Ministeri). 
B) É proponibile ad autorità gerarchicamente superiore rispetto all'autorità che ha emanato l'atto. 
C) Non può essere proposto a organi individuali avverso deliberazioni di organi collegiali e viceversa. 
D) Presuppone un rapporto di gerarchia in senso tecnico. 

1471.  A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, chi esercita un'azione di vigilanza sull'applicazione del 
codice di comportamento del personale? 

A) I dirigenti responsabili di ciascuna struttura. 
B) Sempre il dirigente del settore personale. 
C) Solo il dirigente generale. 
D) Il Collegio disciplinare. 

1472.  Gli atti amministrativi non provvedimenti possono essere raggruppati in due grandi categorie: atti consistenti in 
manifestazioni di volontà e atti non consistenti in manifestazioni di volontà. Indicare quale tra le seguenti affermazioni su 
tali atti è corretta. 

A) Fra gli atti che si inseriscono nella fase preparatoria del procedimento vi sono la richiesta, la designazione, le deliberazioni 
preliminari, gli accordi preliminari. 

B) I secondi si suddividono in atti paritetici, atti facenti parte del procedimento amministrativo e atti di controllo. 
C) I primi si suddividono in atti ricognitivi, atti di valutazione e intimidazioni. 
D) Gli atti ricognitivi hanno ad oggetto sempre un manifestazione di giudizio. 

1473.  La dottrina tradizionale definisce i provvedimenti amministrativi come manifestazioni di volontà aventi rilevanza 
esterna e provenienti da una P.A. I provvedimenti positivi sono dotati, tra l'altro, del carattere.... 

A) Dell'autoritarietà, vale a dire che essi sono sempre imperativi ed esecutivi. 
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. 
1474.  I controlli diretti a verificare la convenienza e l'opportunità dell'atto amministrativo per l'amministrazione sono.... 

A) Controlli di merito. 
B) Controlli ordinari. 
C) Controlli straordinari. 
D) Controlli di legittimità. 

1475.  L'atto amministrativo viziato da difetto assoluto di attribuzione.... 
A) É nullo. 
B) É annullabile. 
C) É sanabile. 
D) É convalidabile. 
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1476.  La motivazione insufficiente, contraddittoria e dubbiosa dell'atto amministrativo.... 
A) Costituisce figura sintomatica di vizio di legittimità dell'atto amministrativo per eccesso di potere. 
B) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per violazione di legge. 
C) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per incompetenza. 
D) Non costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo. 

1477.  Quando l'atto amministrativo è inidoneo a produrre gli effetti giuridici propri perché non si sono ancora verificati i 
requisiti di efficacia è.... 

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

1478.  I giudici amministrativi generali sono.... 
A) Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia, T.A.R. 
B) Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia, Corte dei Conti. 
C) Consiglio di Stato, Corte dei Conti, T.A.R. 
D) Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia, T.A.R e Commissari per usi civici. 

1479.  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) Artigianato. 
B) Servizi sociali. 
C) Opere pubbliche. 
D) Trasporti. 

1480.  Quale delle affermazioni di seguito riportate è coerente col dettato della legge n. 241/1990? 
A) Nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza 

del difensore. 
B) L'amministrazione, nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi, non ha facoltà di farsi rappresentare e 

difendere da un proprio dipendente. 
C) Nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi, le parti devono stare in giudizio necessariamente con l'assistenza 

del difensore. 
D) L'amministrazione, nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi, può essere rappresentata e difesa da un 

proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di quadro. 
1481.  Quale delle seguenti fonti del diritto comunitario, al pari della legge negli ordinamenti statali, ha portata generale nel 

senso che si rivolge a soggetti non determinati e limitati, bensì considerati astrattamente, ed investe pertanto situazioni 
oggettive? 

A) Regolamento. 
B) Raccomandazione. 
C) Parere. 
D) Direttiva. 

1482.  L'acquiescenza dell'atto amministrativo.... 
A) Si differenzia dalla rinuncia in quanto richiede un comportamento attivo incompatibile con la proposizione del ricorso, sicché la 

sua analisi va più correttamente riportata nell'ambito dello studio delle cause che impediscono l'esercizio dell'azione processuale. 
B) É l'istituto che riguarda gli atti nulli, per il quale in luogo dell'atto nullo è da considerarsi esistente un differente atto, purché 

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

C) É un provvedimento ricompreso tra gli istituti di corretta interpretazione dell'atto amministrativo. 
D) Alla stregua della convalida, produce effetti «erga omnes». 

1483.  Quale delle seguenti attività è propria dell'Avvocatura di Stato? 
A) Rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato davanti ai collegi arbitrali. 
B) Attività consultiva in materia di economia e lavoro nei confronti del Parlamento. 
C) Attività consultiva in materia di economia e lavoro nei confronti del Governo. 
D) Controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. 

1484.  Il D.Lgs. 31/3/1998, n. 112, ha conferito funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in 
attuazione della L. n. 59/1997. Quale delle seguenti attività è classificata nel Titolo III "Territorio, ambiente e 
infrastrutture" di detto D.Lgs.? 

A) Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti. 
B) Salute umana. 
C) Turismo ed industria alberghiera. 
D) Agricoltura. 
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1485.  Dispone l'art. 14-ter della legge n. 241/1990 in merito ai lavori della conferenza di servizi che.... 
A) I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dalla stessa legge. 
B) Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso due rappresentanti legittimati (funzionario 

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

C) Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza 
o del progetto definitivo, l'amministrazione procedente deve determinare il termine per l'adozione della decisione conclusiva. 

D) I lavori della conferenza non possono superare i centoventi giorni, salvo quanto previsto dalla stessa legge. 
1486.  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) Attribuendo ad un unico soggetto le funzioni ed i compiti connessi, strumentali e complementari, e con l'identificabilità in capo 

ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa, si realizzano i princìpi 
di responsabilità ed unicità dell'amministrazione. 

B) Con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui, si attua il principio di adeguatezza. 
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 differenziazione. 
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 cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali. 
1487.  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) Nominatività: vale a dire che a ciascun interesse pubblico particolare da realizzare è preordinato un tipo di atto perfettamente 

definito dalla legge. 
B) Esecutorietà: vale a dire che essi possono essere solo quelli previsti dall'ordinamento. 
C) Autoritarietà: vale a dire che a ciascun interesse pubblico particolare da realizzare è preordinato un tipo di atto perfettamente 

definito dalla legge. 
D) 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. 
1488.  Sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa soltanto gli atti amministrativi che promanino da un'autorità 

amministrativa, lesivi di interessi legittimi del privato. Conseguentemente.... 
A) Gli atti amministrativi endoprocedimentali e preparatori di altri atti amministrativi non sono impugnabili. 
B) Gli atti interlocutori, con i quali la P.A. non provvede ma dichiara di rinviare al futuro la risposta all'istanza  sono impugnabili. 
C) Gli atti programmatici e pianificatori sono sempre impugnabili. 
D) Gli atti amministrativi emanati da organi non amministrativi (ad esempio, il Parlamento) sono impugnabili. 

1489.  Indicare in quale dei seguenti casi è riscontrabile una violazione di legge. 
A) Carenza di presupposti fissati della legge. 
B) Sviamento di potere. 
C) Inosservanza dei limiti, dei parametri di riferimento e dei criteri prefissati per lo svolgimento futuro dell'azione. 
D) Motivazione insufficiente, contraddittoria e dubbiosa. 

1490.  La sanatoria dell'atto amministrativo è.... 
A) Un provvedimento con il quale viene perfezionato ex post un atto o un presupposto di legittimità del procedimento. 
B) 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. 
C) Un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui vengono eliminati i vizi di legittimità di un atto nullo 

precedentemente emanato dalla stessa autorità. 
D) La trasformazione di un atto amministrativo nullo in un altro di cui esso presenta i requisiti di forma e di sostanza. 

1491.  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 medici. 
B) I certificati attestanti la qualità di pensionato. 
C) I certificati attestanti la qualità di studente. 
D) I certificati attestanti la situazione reddituale o economica ai fini della concessione di benefìci e vantaggi di qualsiasi tipo 

previsti da leggi speciali. 
1492.  Nell'atto amministrativo, il preambolo è.... 

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

1493.  La proposta è.... 
A) Una manifestazione di giudizio dell'organo propulsivo circa il contenuto da dare all'atto. 
B) Un atto con cui l'autorità amministrativa competente si rivolge ad altra autorità per sollecitare l'emanazione di un atto che 

altrimenti non potrebbe essere emanato, non creando nell'autorità destinataria alcun obbligo di provvedere. 
C) Un atto amministrativo con cui l'autorità amministrativa si rivolge ad altra autorità per sollecitare l'emanazione di un atto che 

altrimenti non potrebbe essere emanato. 
D) Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore. 
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1494.  Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione 
delle finalità di cui all'art. 1 del suddetto decreto.... 

A) Previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. 
B) Previa verifica delle disponibilità finanziarie. 
C) Previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. 
D) Previa consultazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 

1495.  La manifesta ingiustizia (es. sproporzione tra sanzione e illecito) 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. 

1496.  Il D.Lgs. n. 165/2001 demanda alle singole amministrazioni, che vi provvedono secondo principi generali fissati da 
disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi adottati secondo i rispettivi ordinamenti, tra 
l'altro,.... 

A) La definizione delle modalità di conferimento della titolarità degli uffici di maggiore rilevanza. 
B) La disciplina dei principi generali in materia di accesso alle informazioni e di partecipazione all'attività amministrativa. 
C) La definizione dei principi generali in materia di contenzioso del lavoro. 
D) La definizione dei principi generali in materia di trattamento economico dei dirigenti. 

1497.  É possibile esperire nel giudizio amministrativo il ricorso per decreto ingiuntivo? 
A) Si, nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di 

natura patrimoniale. 
B) Si, nelle sole controversie devolute alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo. 
C) Si, nelle sole controversie devolute alla giurisdizione di merito del giudice amministrativo. 
D) Si, in tutte le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

1498.  La legge n. 59/1997 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi volti a conferire alle Regioni e agli 
enti locali ulteriori funzioni e compiti amministrativi. Da tale ambito ha escluso, tra l'altro,.... 

A) Affari esteri e commercio estero. 
B) Polizia locale urbana e rurale. 
C) Fiere e mercati. 
D) Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera. 

1499.  A norma del disposto di cui all'art. 16 della legge n. 241/1990 in materia di attività consultiva esiste un termine cui gli 
organi consultivi delle pubbliche amministrazioni devono attenersi nel rendere i pareri ad essi richiesti? 

A) Si, nel caso di pareri obbligatori il termine è di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; nel caso di pareri 
facoltativi, gli organi consultivi sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il 
quale il parere sarà reso. 

B) Si, di sessanta giorni, ma solo nel caso di pareri obbligatori e di pareri rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela 
ambientale e paesaggistica. 

C) Si, per i pareri obbligatori vincolanti, che non può essere comunque superiore a sessanta giorni. 
D) Si, nel caso di pareri obbligatori il termine è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nel caso di pareri facoltativi è in 

facoltà dell'organo consultivo procedere o meno in merito al parere richiesto. 
1500.  Quale tra le seguenti è una figura sintomatica dell'eccesso di potere? 

A) Disparità di trattamento tra situazioni simili. 
B) Assenza di motivazione. 
C) Vizi di forma. 
D) Violazione delle norme sulla formazione della volontà collegiale. 

1501.  Esiste un obbligo di motivazione degli atti amministrativi a contenuto generale? 
A) No, tale obbligo è espressamente escluso dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990. 
B) Si, la motivazione costituisce obbligo della pubblica amministrazione. 
C) L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti interessate al procedimento. 
D) Si. Dispone l'art. 3 della legge n. 241 del 1990 che l'obbligo di motivazione sussiste per tutti i documenti e atti formati dalla 

P.A., ad accezione di quelli concernenti l'organizzazione dei pubblici concorsi. 
1502.  Indicare quale compito/funzione non è stato oggetto di conferimento ai sensi del disposto di cui all'art. 1 della legge L. 

15-3-1997, n. 59. 
A) Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale. 
B) I compiti relativi al sistema di protezione civile in genere. 
C) La programmazione nel settore dello spettacolo in genere, nonchè il turismo e l'industria alberghiera. 
D) I compiti relativi alla tutela dell'ambiente in genere. 

1503.  Ai sensi dell'art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, i dirigenti di uffici 
dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta.... 

A) Correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno. 
B) Non oltre una volta all'anno. 
C) Non oltre due volte l'anno. 
D) Solo nei casi in cui il Ministro lo ritenga opportuno, e previa richiesta scritta. 
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1504.  Si parla di riserva di legge costituzionale.... 
A) Quando la materia è affidata a leggi costituzionali (es. artt. 71, 116, ecc. Cost.). 
B) Quando si riferisce solo alla legge formale, approvata dal Parlamento, e non anche agli atti equiparati alla legge o alla legge 

regionale. 
C) Quando la Costituzione, nel riservare la materia alla legge, determina anche ulteriori limiti di contenuto (es. art. 16 Cost). 
D) Quando non è espressamente prevista dalla Costituzione (es. art. 72 Cost). 

1505.  I regolamenti.... 
A) Non possono regolare istituti fondamentali dell'ordinamento. 
B) Se emanati da autorità inferiori possono contrastare con i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente superiori. 
C) Possono derogare al principio di irretroattività della legge. 
D) Sono soggetti all'obbligo di motivazione propria degli atti amministrativi. 

1506.  Ai sensi dell'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, in materia di mobilità del personale, le amministrazioni pubbliche, prima 
di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute.... 

A) A comunicare ai soggetti di cui all'art. 34, commi 2 e 3 del medesimo decreto, l'area, il livello e la sede di destinazione per i 
quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste. 

B) A comunicare ai soggetti di cui all'art. 34, commi 2 e 3 del medesimo decreto, le qualifiche funzionali dei posti per i quali si 
intende bandire il concorso e le eventuali specifiche idoneità richieste. 

C) Ad attivare le procedure di mobilità volontaria. 
D) A provvedere, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di 

comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle 
amministrazioni in cui prestano servizio. 

1507.  La giurisdizione generale di legittimità dei T.A.R.... 
A) Può riguardare l'accertamento dei vizi di eccesso di potere nell'emanazione di un atto amministrativo. 
B) Non può riguardare l'accertamento dei vizi di eccesso di potere nell'emanazione di un atto amministrativo. 
C) Può utilizzare tutti i mezzi di prova consentiti nel giudizio di merito. 
D) 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). 
1508.  La riforma dell'atto amministrativo.... 

A) Ricorre quando viene modificato parzialmente un precedente atto amministrativo. 
B) Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo in caso di inadempimento di obblighi, mancato esercizio di facoltà o venir 

meno di requisiti di idoneità. 
C) Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo per il sopravvenire di nuove circostanze di fatto che rendono l'atto non più 

rispondente al pubblico interesse. 
D) Ricorre quando con provvedimento "ad hoc" si preclude ad un determinato atto amministrativo di produrre i suoi effetti per un 

determinato lasso di tempo. 
1509.  Ai fini della L. 15-3-1997, n. 59 per «conferimento» si intende.... 

A) Il trasferimento, la delega o l'attribuzione di funzioni e compiti. 
B) La delega di funzioni e compiti. 
C) Il trasferimento o l'attribuzione di funzioni e compiti. 
D) Il trasferimento o la delega di funzioni e compiti. 

1510.  Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, e succ. mod. o int., il dipendente assegnato a svolgere mansioni proprie di 
una qualifica superiore.... 

A) Ha sempre diritto a percepire la differenza di trattamento economico tra la qualifica in cui è inquadrato e quella superiore. 
B) Ha diritto a percepire la differenza di trattamento economico tra la qualifica in cui è inquadrato e quella superiore solamente se 

l'assegnazione avviene per obiettive esigenze di servizio nel caso di vacanza di posto in organico. 
C) Ha diritto a percepire la differenza di trattamento economico tra la qualifica in cui è inquadrato e quella superiore solamente se 

l'assegnazione avviene per obiettive esigenze di servizio nel caso di sostituzione di altro dipendente assente per ferie, per la 
durata dell'assenza. 

D) Non ha diritto a percepire la differenza di trattamento economico tra la qualifica in cui è inquadrato e quella superiore essendo 
corresponsabile dell'illecito. 

1511.  In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, ai documenti amministrativi, il richiedente può... 
A) Presentare ricorso, nel termine di trenta giorni, al T.A.R. il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza 

del termine per il deposito del ricorso. 
B) Presentare ricorso, nel termine di trenta giorni, al T.A.R. il quale decide in camera di consiglio entro sessanta giorni dalla data di 

presentazione del ricorso. 
C) Presentare ricorso, nel termine di sessanta giorni, al T.A.R. il quale decide in camera di consiglio entro dieci giorni dalla 

scadenza del termine per il deposito del ricorso. 
D) Presentare ricorso, nel termine di venti giorni, al T.A.R. il quale decide in camera di consiglio entro cinque giorni dalla data di 

presentazione del ricorso. 
1512.  Il tratto unitario degli atti consistenti in manifestazioni di scienza e di conoscenza si individua nella comune funzione 

dichiarativa, intesa come la funzione volta a dare certezza di fatti giuridici rilevanti. Rientrano tra tali atti.... 
A) Le ispezioni e gli accertamenti. 
B) I giudizi sull'idoneità di candidati e i pareri. 
C) Le proposte. 
D) Solo le registrazioni e le notificazioni. 
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1513.  Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono in attive (o di vantaggio) e passive (o di svantaggio). Nella seconda 
categoria rientra.... 

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

1514.  Indicare quale compito/funzione non è stato oggetto di conferimento ai sensi del disposto di cui all'art. 1 della legge L. 
15-3-1997, n. 59. 

A) Previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali. 
B) Polizia locale urbana e rurale. 
C) I compiti relativi alla tutela dell'ambiente in genere. 
D) I compiti relativi alla difesa del suolo in genere. 

1515.  In alcuni casi eccezionali le pubbliche amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile 
previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Per quale delle seguenti fattispecie 
non è consentito il ricorso ai predetti strumenti? 

A) Per l'assunzione di lavoratori per periodi superiori a tre mesi. 
B) Per l'assunzione di lavoratori negli uffici di supporto agli organi di direzione politica. 
C) Per il conferimento di incarichi dirigenziali e di incarichi per gli organi di direzione, consultivi e di controllo. 
D) Per l'assunzione di lavoratori per lo svolgimento di programmi o attività con finanziamenti con fondi comunitari o con il fondo 

per le aree sottoutilizzate. 
1516.  L'art. 20 della legge 15/3/1997, n. 59, ha delineato principi e criteri generali che devono informare l'attività 

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

A) Sostituire gli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di 
interessi diffusi. 

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

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

D) Razionalizzare 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. 

1517.  Non sono tradizionalmente considerate parti necessarie nel processo amministrativo: 
A) I cointeressati. 
B) Il ricorrente. 
C) L'amministrazione che ha emanato l'atto. 
D) I controinteressati. 

1518.  Ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, i provvedimenti di cui all'articolo 
21, comma 1 dello stesso decreto, in materia di responsabilità dirigenziale, sono adottati previo conforme parere del 
Comitato dei garanti, che viene reso.... 

A) Entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde da esso. 
B) Entro sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde da esso. 
C) Entro quaranta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde da esso. 
D) Entro cinquanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde da esso. 

1519.  Quale effetto produce la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte 
delle pubbliche amministrazioni? 

A) Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a titolo di risarcimento del danno al lavoratore nei confronti 
dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. 

B) I provvedimenti sono nulli di diritto ed ogni obbligazione è priva di efficacia. Il lavoratore non ha diritto ad alcun risarcimento. 
C) Il provvedimento è sottoposto all'esame di un collegio arbitrale per verificare se il comportamento dell'amministrazione 

pubblica è stato tale da ingenerare nel lavoratore il convincimento che si trattasse di provvedimento legittimo. 
D) Nessun effetto. 

1520.  In forza dell'istituto dell'autocertificazione l'art. 18 della legge n. 241/1990 dispone che.... 
A) I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi necessari per l'istruttoria del procedimento sono acquisiti d'ufficio 

quando sono in possesso dell'amministrazione procedente ovvero sono detenuti istituzionalmente da altre pubbliche 
amministrazioni. 

B) I documenti attestanti atti, fatti e stati soggettivi necessari per l'istruttoria del procedimento sono acquisiti dal responsabile del 
procedimento previa dichiarazione dell'interessato unicamente nel caso in cui siano in possesso dell'amministrazione procedente. 

C) Ogni atto di autorizzazione o licenza, escluse le domande relative ad iscrizioni in albi o ruoli richiesti per l'esercizio di attività 
imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di 
legge, può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato. 

D) In deroga al disposto di cui al D.P.R. 445/2000 tutti i documenti prodotti dagli interessati nel corso del procedimento 
amministrativo possono essere autocertificati. 
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1521.  Le comunicazioni di documenti tra P.A. avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse sono valide 
ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Ai fini della verifica esse... 

A) Sono valide anche quando è possibile accertarne la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole 
tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005. 

B) Sono valide solo se sono dotate di protocollo informatizzato. 
C) Sono valide solo se trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al D.P.R. n. 68/2005. 
D) Sono valide solo se sottoscritte con firma digitale. 

1522.  Sono ammissibili solo se espressamente previsti dalla legge (secondo la dottrina prevalente, anche da altre fonti).... 
A) I ricorsi amministrativi di carattere eccezionale. 
B) I ricorsi amministrativi non impugnatori. 
C) I ricorsi amministrativi ordinari. 
D) I ricorsi amministrativi straordinari. 

1523.  Spettano al comune - dispone l'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000 - tutte le funzioni amministrative che riguardino la 
popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici.... 

A) Dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. 
B) Dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, nonché della viabilità e dei trasporti. 
C) Dei servizi sociali, dello sviluppo economico, della tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche e della 

valorizzazione dei beni culturali. 
D) Dello sviluppo economico, della tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche e della valorizzazione dei beni 

culturali. 
1524.  Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 165/2001, e succ. mod. o int., il dirigente che ha disposto l'assegnazione del dipendente 

a svolgere mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori delle ipotesi contenute nel comma 2 del predetto 
articolo.... 

A) Risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. 
B) Risponde personalmente del maggior onere conseguente, solamente se ha agito con dolo. 
C) Risponde personalmente del maggior onere conseguente, anche se ha agito con colpa lieve. 
D) Non risponde personalmente del maggior onere conseguente, ma ne risponde l'articolazione contabilmente autonoma 

dell'amministrazione di appartenenza. 
1525.  Le Agenzie, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 300/1999, sono chiamate a svolgere attività a carattere tecnico-operativo di 

interesse nazionale, in atto esercitate dai Ministeri e enti pubblici. Esse.... 
A) Sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un Ministro. 
B) Operano al servizio esclusivo degli organi centrali dello Stato. 
C) Hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e non sono sottoposte al controllo della Corte dei conti. 
D) Operano sotto il diretto controllo delle Prefetture. 

1526.  I ricorsi amministrativi straordinari.... 
A) Sono ammessi solo nei confronti di un provvedimento definitivo. 
B) Possono essere esperiti in assenza di una specifica norma che li ammetta e si concretano nel ricorso gerarchico, utilizzabile 

purché sussista il rapporto di gerarchia, e nel ricorso straordinario, utilizzabile sempre che l'atto impugnato sia definitivo. 
C) Sono ammissibili solo se espressamente previsti dalla legge (secondo la dottrina prevalente, anche da altre fonti). 
D) Sono esperibili nei confronti degli atti non definitivi e si sostanziano nel ricorso gerarchico, gerarchico improprio e in 

opposizione. 
1527.  Ai fini del D.Lgs. 82/2005, il documento d'identità munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico 

dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare.... 
A) É denominato carta d'identità elettronica. 
B) É denominato certificato elettronico. 
C) É denominato validazione temporale. 
D) É denominato certificato qualificato. 

1528.  La direttiva comunitaria.... 
A) Come la decisione e a differenza del regolamento, non ha portata generale, ma vincola lo Stato o gli Stati, che ne sono i 

destinatari, salvo ad incidere talvolta, sulle situazioni giuridiche soggettive dei singoli. 
B) Come il regolamento e a differenza della decisione, non ha portata generale, ma vincola lo Stato o gli Stati, che ne sono i 

destinatari, salvo ad incidere talvolta, sulle situazioni giuridiche soggettive dei singoli. 
C) Diversamente dalla decisione ma non dal regolamento produce effetti obbligatori. 
D) Come la decisione e a differenza del regolamento, non ha portata generale, ma vincola lo Stato o gli Stati, che ne sono i 

destinatari, non potendo mai incidere sulle situazioni giuridiche soggettive dei singoli. 
1529.  L'atto amministrativo emanato in difformità delle norme di buona amministrazione è.... 

A) Inopportuno. 
B) Inesistente. 
C) Irregolare. 
D) Ineseguibile. 
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1530.  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. 

A) Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali 
generali sono suscettibili di ricorso gerarchico. 

B) I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il 
Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno. 

C) L'esercizio dei compiti e dei poteri dei dirigenti di uffici può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative 
comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni. 

D) I dirigenti di uffici dirigenziali generali promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo 
restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 103/1979. 

1531.  Sono atti amministrativi presupposti..... 
A) Gli atti che, pur rilevando ai fini della produzione dell'effetto giuridico finale, acquistano un rilievo autonomo in seno al 

procedimento amministrativo o costituiscono atto finale di un procedimento autonomo. 
B) Gli atti che si inseriscono in un procedimento amministrativo e sono tra loro coordinati e preordinati all'adozione di un 

provvedimento amministrativo. 
C) Gli atti che risultano dalla riunione di più atti autonomi in un'unica manifestazione esteriore. 
D) Gli atti formati da più manifestazioni di volontà così strettamente unite che si considerano un solo atto, per cui il difetto di una 

di esse si risolve nel difetto di tutto l'atto. 
1532.  É possibile emanare nel giudizio amministrativo ordinanze provvisoriamente esecutive di condanna al pagamento di 

somme di denaro, inaudita altera parte? 
A) Si, nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di 

natura patrimoniale. 
B) Si, nelle sole controversie devolute alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo. 
C) Si, nelle sole controversie devolute alla giurisdizione di merito del giudice amministrativo. 
D) Si, in tutte le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 

1533.  Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione è obbligata a predeterminare e rendere preventivamente 
pubblici i criteri e le modalità cui attenersi per.... 

A) La concessione di contributi. 
B) L'effettuazione di spese pubbliche. 
C) L'attribuzione di benefici al personale dipendente. 
D) I provvedimenti tributari. 

1534.  I pareri sono obbligatori conformi.... 
A) Se l'organo ha il potere discrezionale di provvedere o non sull'istanza per la quale è obbligato a richiedere il parere, ma ove 

decida di emanare l'atto di amministrazione attiva deve uniformarsi ad esso. 
B) Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può adottare un provvedimento difforme nell'ambito dei 

limiti posti dalla legge. 
C) Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli e ad uniformarsi ad essi. 
D) Se la legge impone all'organo di amministrazione attiva di richiederli. 

1535.  É reale l'autorizzazione.... 
A) Rilasciata sulla base di un accertamento relativo a requisiti concernenti una "res". 
B) Rilasciata sulla base di un apprezzamento della P.A. concernente requisiti che ineriscono la persona del soggetto autorizzato. 
C) Il cui contenuto è predisposto dalla legge e non è pertanto suscettibile di limitazioni. 
D) Che, per ragioni di pubblico interesse, è rilasciata con prescrizioni limitative. 

1536.  Attualmente la giustizia amministrativa è organizzata secondo il sistema della doppia giurisdizione, in base al quale.... 
A) L'autorità giudiziaria ordinaria (A.G.O.) è competente a decidere delle violazioni di diritti soggettivi, con il potere di 

disapplicare l'atto amministrativo che risulti illegittimo, e di dichiararne la illegittimità. 
B) L'autorità giudiziaria ordinaria (A.G.O.) è competente a giudicare delle violazioni degli interessi legittimi, salvo i casi 

eccezionali di c.d. giurisdizione esclusiva, in cui giudica anche per violazione di diritti. 
C) L'autorità giudiziaria ordinaria (A.G.O.) può annullare gli atti amministrativi illegittimi, nonché, in alcuni casi tassativi (di 

giurisdizione di merito), può sostituirli con altri atti o riformarli in parte (sostituendosi in tal caso alla P.A.). 
D) Tutte le volte che si lamenta il cattivo uso del potere dell'amministrazione, si fa valere un interesse legittimo e la giurisdizione è 

del G.O. 
1537.  La legge in materia di procedimento amministrativo consente alle pubbliche amministrazioni di indicare le ragioni delle 

proprie decisioni con riferimento ad altro atto precedentemente emanato dalle stesse? 
A) Si, ma tale atto deve essere richiamato dalla decisione stessa, nonché indicato e reso disponibile nei modi indicati dalla legge. 
B) No, la legge pone in ogni caso a carico delle pubbliche amministrazioni un obbligo di motivazione espressa delle proprie 

decisioni. 
C) La legge nulla dispone al riguardo; dottrina e giurisprudenza, tuttavia, sono largamente favorevoli alla prassi della motivazione 

per relationem. 
D) Si, ma deve trattarsi di atto emanato nel semestre precedente alla data di emanazione dell'atto motivato per relationem. 
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1538.  Gli accertamenti sono.... 
A) 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. 
B) Atti di conoscenza mediante i quali la P.A. informa uno o più soggetti dell'emanazione di un atto o del verificarsi di un fatto. 
C) Misure individuali con cui si porta a conoscenza del destinatario l'atto, attraverso un procedimento che mira a dare certezza 

legale dell'invio e del ricevimento dell'atto stesso. 
D) Acquisizioni di scienza espletate dagli organi ordinari dell'amministrazione, che possono culminare in un atto ricognitivo o 

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

1539.  Sono impugnabili innanzi al G.A. soltanto gli atti amministrativi (in senso oggettivo, ossia esplicazione di pubblica 
potestà) che promanino da un'autorità amministrativa, lesivi di interessi legittimi del privato. Conseguentemente.... 

A) Gli atti esecutivi non sono impugnabili. 
B) Gli atti soggetti a controllo preventivo sono impugnabili. 
C) Gli atti esecutivi sono impugnabili. 
D) Gli atti amministrativi emanati da organi non amministrativi (ad esempio, il Parlamento) sono impugnabili. 

1540.  Quando, per sopraggiunte cause di interesse pubblico o per inadempimento, non si riconosce al concessionario il diritto 
di insistenza, si pone in essere un provvedimento di.... 

A) Diniego di rinnovo dell'atto amministrativo. 
B) Convalida dell'atto amministrativo. 
C) Ratifica dell'atto amministrativo. 
D) Proroga dell'atto amministrativo. 

1541.  La licenza in senso tecnico è.... 
A) 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, tenute presenti le condizioni ambientali esistenti. 

B) 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. 

C) 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. 

D) É una figura analoga alla concessione traslativa di potestà pubbliche alla P.A. 
1542.  Qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazione presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, 

non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione.... 
A) Dà notizia all'interessato di tale irregolarità; questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in 

mancanza il procedimento non ha seguito. 
B) Può rifiutarsi di riceverla e di dar seguito al procedimento. 
C) Deve restituire la documentazione all'interessato e sospendere il procedimento. 
D) Dà notizia all'interessato di tale irregolarità; questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in 

mancanza il procedimento s'intende concluso in ossequio al principio del silenzio-rigetto. 
1543.  Il Presidente del CNEL è nominato.... 

A) Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri. 

B) Dai Presidenti delle Camere, congiuntamente. 
C) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 
D) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Ministro dello sviluppo economico. 

1544.  I regolamenti sono dotati del carattere dell'"innovatività", intesa come.... 
A) Capacità a concorrere a costituire o a innovare l'ordinamento giuridico. 
B) Indeterminabilità dei destinatari. 
C) Idoneità di ripetizione nell'applicazione della norma. 
D) Capacità di regolare una serie indefinita di casi. 

1545.  Il corso del procedimento di corso-concorso selettivo di formazione per l'accesso alla qualifica di dirigente nelle 
amministrazioni statali ..... 

A) Ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni 
pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di 
applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione. 

B) Ha la durata di diciotto mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso amministrazioni 
pubbliche. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di 
applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione. 

C) Ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso amministrazioni 
pubbliche. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un test finale. Ai partecipanti al corso e per il periodo di applicazione è 
corrisposta una borsa di studio a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

D) Ha la durata di diciotto mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni 
pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di 
applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione. 
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1546.  Il D.Lgs. 165/2001 trattando del riordino dell'Esecutivo, opera una netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-
amministrativo e funzioni che comportano l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi. Rientra nel secondo 
gruppo, tra le altre funzioni,.... 

A) La gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo. 

B) La definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a 
carico di terzi. 

C) La richiesta di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato. 
D) La verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 

1547.  Il ricorso gerarchico proprio può essere proposto se l'organo che ha emanato l'atto e quello gerarchicamente superiore 
cui si fa ricorso, sono.... 

A) Organi appartenenti allo stesso ramo dell'amministrazione. 
B) Un organo individuale ed un organo collegiale. 
C) Organi appartenenti a rami diversi dell'amministrazione. 
D) Organi collegiali. 

1548.  Gli interessi sostanziali, in base al criterio del contenuto del potere attribuito al titolare nei confronti di una potestà 
amministrativa, possono essere partecipativi, oppositivi, pretensivi. Gli interessi oppositivi.... 

A) Sono quegli interessi che il privato oppone all'esercizio di un potere che potrebbe produrre una vicenda giuridica svantaggiosa 
ossia incidere negativamente nella propria sfera giuridica. 

B) Sono gli interessi del privato a far valere la sua posizione nel procedimento amministrativo e, quindi, ad esercitare quelle facoltà 
che gli sono attribuite dalla legge n. 241/1990 nell'ambito del procedimento amministrativo. 

C) Sono quegli interessi cui corrisponde il dovere da parte della P.A. di erogare una prestazione patrimoniale, un pubblico servizio 
o un'attività. 

D) Vengono fatti valere dal soggetto che vuole ottenere un'utilità dalla P.A. e vuole accrescere la propria posizione giuridica con 
l'emanazione di un provvedimento a suo favore. 

1549.  Nel campo del diritto amministrativo per "ordinanze" si intendono tutti quegli atti che creano obblighi o divieti 
imponendo "ordini". Le c.d. ordinanze di necessità.... 

A) Devono essere adeguatamente motivate e vanno pubblicizzate con mezzi idonei laddove siano destinate ad avere efficacia nei 
confronti della generalità dei soggetti o di più soggetti determinati. 

B) Possono derogare a principi generali dell'ordinamento e disciplinare materie coperte da riserva assoluta di legge. 
C) Non trovano fondamento nella legge, in quanto non è una legge a prevederle e ad attribuire a un organo amministrativo il potere 

di emanarle, ma è la situazione di "urgente necessità" che le pone in essere. 
D) In quanto provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente diventano efficaci, dalla 

loro comunicazione ai destinatari (art. 21-bis, L. n. 241/1990). 
1550.  Ciascuna Regione ha uno Statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di Governo e i principi 

fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo Statuto della Regione regola, tra l'altro,.... 
A) L'esercizio del diritto di iniziativa del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione. 
B) La determinazione delle materie nelle quali la Regione può emanare norme legislative. 
C) Le particolari forme e condizioni di autonomia di cui la Regione a statuto ordinario è dotata. 
D) La durata in carica degli organi elettivi della Regione. 

1551.  Nel campo del diritto amministrativo per "ordinanze" si intendono tutti quegli atti che creano obblighi o divieti 
imponendo "ordini". Le c.d. ordinanze di necessità.... 

A) Trovano fondamento esclusivamente nella legge, in quanto può essere solo una legge a prevederle e ad attribuire a un organo 
amministrativo il potere di emanarle, comportando la loro previsione una restrizione del principio di legalità. 

B) Possono derogare a principi generali dell'ordinamento e disciplinare materie coperte da riserva assoluta di legge. 
C) Non necessitano di motivazione. 
D) Sono ordinarie, nel senso che il ricorso a detti strumenti tipici è possibile anche ove la situazione di pericolo possa essere 

fronteggiata adeguatamente con normali provvedimenti amministrativi soggetti ai principi di tipicità e nominatività. 
1552.  La giurisprudenza amministrativa ha elaborato alcune figure sintomatiche di eccesso di potere. Non è tale: 

A) Lo straripamento di potere. 
B) Lo sviamento dalla causa tipica. 
C) Lo sviamento dall'interesse pubblico. 
D) Il travisamento dei fatti. 
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1553.  Il ricorso per revocazione avverso i decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari deve 
essere proposto: 

A) Nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 del codice di procedura civile, nel termine di sessanta giorni dalla data della 
notificazione o della comunicazione in via amministrativa o della pubblicazione del decreto impugnato nei modi stabiliti dai 
regolamenti particolari delle singole amministrazioni; negli altri casi, il termine di sessanta giorni decorre dal giorno della 
scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti. 

B) Nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 del codice di procedura civile, nel termine di trenta giorni dalla data della 
notificazione o della comunicazione in via amministrativa o della pubblicazione del decreto impugnato nei modi stabiliti dai 
regolamenti particolari delle singole amministrazioni; negli altri casi, entro il termine di trenta giorni dal giorno della scoperta o 
dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti. 

C) In tutti i casi, nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa del decreto 
impugnato. 

D) In tutti i casi, nel termine di sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa del 
decreto impugnato. 

1554.  La mancanza della motivazione dell'atto amministrativo costituisce: 
A) Violazione di legge. 
B) Causa di nullità dell'atto. 
C) Causa di inefficacia dell'atto. 
D) Eccesso di potere. 

1555.  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) Formazione professionale. 
B) Miniere e risorse geotermiche. 
C) Turismo ed industria alberghiera. 
D) Difesa del suolo. 

1556.  Come sono denominate le 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? 

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

1557.  Indicare quale affermazione sulla convalida dell'atto amministrativo è corretta. 
A) L'annullamento dell'atto di convalida non comporta anche l'annullamento dell'atto convalidato (non impugnato), attesa la 

diversa contenutistica degli stessi. 
B) Costituisce un esempio di convalida l'assenza dei presupposti che ne avrebbero consentito la legittima adozione. 
C) Gli effetti della convalida non retroagiscono al momento dell'emanazione dell'atto convalidato. 
D) É un provvedimento di conversione di un provvedimento annullabile. 

1558.  L'omologazione.... 
A) É un atto di controllo di legittimità e di merito analogo all'approvazione. 
B) É un atto di controllo preventivo esclusivamente di legittimità. 
C) É un atto di controllo preventivo esclusivamente di merito. 
D) É un atto di controllo che tende a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto o di un potere già appartenente al soggetto. 

1559.  Qual è la distinzione tra diritti soggettivi perfetti e diritti condizionati? 
A) L'esercizio dei primi è totalmente libero: non è soggetto a limitazioni di sorta, né sottoposto ad autorizzazioni da parte della 

P.A.; l'esercizio dei secondi è subordinato ad un provvedimento permissivo della P.A. o è soggetto a compressione o estinzione 
ad opera di provvedimenti della P.A. 

B) L'esercizio dei primi è subordinato ad un provvedimento permissivo della P.A. o è soggetto a compressione o estinzione ad 
opera di provvedimenti della P.A.; l'esercizio dei secondi non è soggetto a limitazioni di sorta, né sottoposto ad autorizzazioni da 
parte della P.A. 

C) L'esercizio dei primi è totalmente libero: non è soggetto a limitazioni di sorta, né sottoposto ad autorizzazioni da parte della 
P.A.; l'esercizio dei secondi è sempre soggetto ad autorizzazione e controllo da parte della P.A. 

D) Nessuna, non esistono diritti soggettivi condizionati. 
1560.  É proprio della fase istruttoria del procedimento amministrativo.... 

A) Accertamento dei requisiti di legittimazione. 
B) Accordo sostitutivo. 
C) Designazione. 
D) Autorizzazione in funzione di controllo. 

1561.  Secondo quanto dispone l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, quale dei seguenti soggetti può disporre ispezioni presso i 
comuni per accertare la regolare tenuta dei registri della popolazione? 

A) Prefetto. 
B) Presidente della provincia. 
C) Presidente della Regione. 
D) Commissario del Governo presso la Regione. 
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1562.  L'abilitazione è.... 
A) Un provvedimento amministrativo tramite il quale la P.A., nell'esercizio di una attività discrezionale tecnica in funzione 

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

B) Una figura analoga alla concessione. 
C) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti. 
D) Una concessione costitutiva. 

1563.  Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.... 
A) É titolare di iniziativa legislativa. 
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. 

1564.  Chi dirige, nell'ambito della Regione, le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle 
istruzioni del Governo della Repubblica, secondo quanto dispone la Costituzione? 

A) Il Presidente della Giunta regionale. 
B) L'assessore delegato dal Presidente della Giunta regionale. 
C) Il Presidente della Conferenza permanente Stato-Regioni. 
D) Il Presidente del Consiglio regionale. 

1565.  Quando il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sia stato notificato ad alcuni soltanto dei 
controinteressati: 

A) Il Ministero ordina l'integrazione del procedimento, determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere notificato e le 
modalità e i termini entro i quali il ricorrente deve provvedere all'integrazione. 

B) Il Consiglio di Stato ordina l'integrazione del procedimento, determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere notificato e 
le modalità e i termini entro i quali il ricorrente deve provvedere all'integrazione. 

C) L'Ufficio di Presidenza ordina l'integrazione del procedimento, determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere 
notificato e le modalità e i termini entro i quali il ricorrente deve provvedere all'integrazione. 

D) L'Ufficio di Presidenza ordina l'integrazione del procedimento, determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere 
notificato e assegnando un termine di trenta giorni entro il quale il ricorrente deve provvedere all'integrazione. 

1566.  Qualora in base alla natura del documento amministrativo richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto 
di accesso può essere esercitato in via informale? 

A) Si, mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o 
a detenerlo stabilmente. 

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

1567.  L'interesse legittimo.... 
A) Si distingue dall'interesse di fatto non solo per essere differenziato, ma anche per essere qualificato. 
B) Alla stregua del diritto soggettivo non può prevedere, in sede di ricorso, pronunce di natura risarcitoria. 
C) É una situazione giuridica soggettiva individuale di natura dottrinale che non ha trovato riconoscimento nel nostro ordinamento. 
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. 
1568.  Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi è dato ricorso al 

Tribunale amministrativo regionale. É appellabile la decisione del T.A.R.? 
A) Si, entro 30 giorni dalla notifica, al Consiglio di Stato. 
B) Si, entro 90 giorni dalla notifica, al Consiglio di Stato. 
C) No, la decisione del Tribunale amministrativo regionale non è mai appellabile. 
D) Si, entro 10 giorni dalla notifica, alla Corte di Cassazione. 

1569.  Il D.Lgs. 165/2001 prevede che le disposizioni sulla dirigenza si applicano direttamente.... 
A) Alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. 
B) Alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ed agli enti pubblici non economici nazionali. 
C) Alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici non economici nazionali ed alle sole 

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

statuto ordinario ed agli enti locali. 
1570.  La cessazione della materia del contendere nel processo amministrativo si verifica: 

A) Se, entro il termine per la fissazione dell'udienza, l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme alla 
istanza del ricorrente. 

B) Se, in qualunque stadio della controversia, una delle parti rinuncia al ricorso. 
C) Quando si realizza una situazione di fatto o di diritto incompatibile con la permanenza dell'interesse al ricorso in capo al 

ricorrente. 
D) In caso di decadenza per mancata riassunzione del ricorso a seguito dell'interruzione del processo. 
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1571.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. 196/2003, la comunicazione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari 
da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici è ammessa? 

A) Unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. 
B) Si, è sempre ammessa. 
C) No, deve essere sempre autorizzata dal Garante. 
D) É ammessa la comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad enti pubblici economici, ma non a privati. 

1572.  Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990,.... 
A) Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. 
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. 

1573.  Chi dirime i conflitti di attribuzione tra i Ministri? 
A) Il Consiglio dei Ministri. 
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) La Corte costituzionale. 
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Repubblica congiuntamente. 

1574.  Con riferimento all'elencazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 la Circ. 10-1-2002 n. 12 INPS in merito alla 
situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali ha 
precisato che.... 

A) Tra i benefici sono da ricomprendersi le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall'Istituto. 
B) Tra i benefici non sono da ricomprendersi le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall'Istituto. 
C) Tra i benefici sono da ricomprendersi solo le prestazioni previdenziali erogate dall'Istituto. 
D) Tra i benefici sono da ricomprendersi solo le prestazioni assistenziali erogate dall'Istituto. 

1575.  Ai fini della L. 15-3-1997, n. 59 per «enti locali» si intendono.... 
A) Le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali. 
B) Le province, i comuni e comunità montane. 
C) Le province, i comuni e gli altri enti locali, con esclusione delle comunità montane e delle comunità isolane. 
D) Tutti gli enti locali diversi da Provincie e Comuni. 

1576.  Nella giurisdizione amministrativa il giudizio che ha la funzione di assicurare anche coattivamente l'attuazione concreta 
della pronuncia di cognizione, è il giudizio.... 

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

1577.  Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005, i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o 
documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, sono denominati.... 

A) Originali non unici. 
B) Originali. 
C) Certificati. 
D) Originali unici. 

1578.  Indicare in quale dei seguenti casi è riscontrabile una violazione di legge. 
A) Carenza di motivazione. 
B) Travisamento dei fatti. 
C) Violazioni di circolari, di ordini e di istruzioni di servizio. 
D) Incompletezza e difetto dell'istruttoria. 

1579.  La concessione è il provvedimento amministrativo con cui la P.A. conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al 
destinatario, ampliando così la sua sfera giuridica. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle concessioni è 
corretta. 

A) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, il dovere di sottostare ai controlli della P.A. 
B) Nelle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici, la concessione può riguardare solo un bene patrimoniale 

indisponibile. 
C) Le concessioni esattoriali delle imposte rientrano nella categoria delle concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici. 
D) Il rapporto concessionario si può estinguere solo con il riscatto. 

1580.  Quale tra quelli proposti è un istituto che riguarda gli atti nulli? 
A) La conversione. 
B) L'acquiescenza. 
C) La convalida. 
D) La rettifica. 
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1581.  La dottrina tradizionale definisce i provvedimenti amministrativi come manifestazioni di volontà aventi rilevanza 
esterna e provenienti da una P.A. I provvedimenti amministrativi sono dotati, tra l'altro, del carattere.... 

A) Della nominatività, vale a dire che a ciascun interesse pubblico particolare da realizzare è preordinato un tipo di atto 
perfettamente definito dalla legge. 

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. 
1582.  Non possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità.... 

A) La professione. 
B) I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita. 
C) La cittadinanza. 
D) Lo stato civile. 

1583.  L'art. 20 della legge 15/3/1997, n. 59, ha delineato principi e criteri generali che devono informare l'attività 
regolamentare del Governo nella definizione dei procedimenti amministrativi relativi alle materie oggetto di 
delegificazione. Quale delle indicazioni che seguono è conforme ai predetti principi e/o criteri? 

A) Individuare le responsabilità e le procedure di verifica e controllo. 
B) Prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici 

indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati. 
C) Riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati 

dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche. 
D) Razionalizzare ed omogeneizzare i poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli 

organi di amministrazione. 
1584.  In merito ai rapporti che intercorrono tra controllore e controllato i controlli tra autorità equiordinate.... 

A) Necessitano di espressa previsione legislativa legittimante. 
B) Sono quelli che intervengono tra autorità in posizione di reciproca autonomia o indipendenza costituzionalmente garantita. 
C) Sono quelli che intervengono nei rapporti di subordinazione. 
D) Sono quelli impropriamente denominati sostitutivi-repressivi. 

1585.  I regolamenti di attuazione delle direttive comunitarie.... 
A) Sono emanati dal Governo, volti ad attuare le direttive comunitarie. 
B) Sono emanati dal Governo in materie non soggette a riserva assoluta di legge, volti a sostituire la legge vigente. 
C) Sono volti a disciplinare il funzionamento delle pubbliche amministrazioni secondo disposizioni dettate dalla legge. 
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. 
1586.  Secondo la teoria tradizionale, l'atto amministrativo nullo è.... 

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

1587.  Al concorso per esami per l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali possono essere ammessi, tra 
gli altri.... 

A) I dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio. 
B) 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. 

C) I 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 e che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali 
posizioni professionali all'interno delle strutture stesse. 

D) I dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle stabilite per i dipendenti pubblici, 
muniti del diploma di laurea e che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali 
all'interno delle strutture stesse. 

1588.  L'art. 4 della legge n. 241/1990 fa carico a ciascuna Amministrazione pubblica di determinare, per ciascun tipo di 
procedimento amministrativo, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. Tale determinazione.... 

A) É resa pubblica nelle forme previste dai singoli ordinamenti. 
B) Costituisce atto interno di natura organizzativa e pertanto non sussiste obbligo di comunicazione pubblica. 
C) Deve essere resa nota a tutti i soggetti che abbiano rapporti con l'Amministrazione. 
D) Deve essere comunicata al soggetto interessato al singolo tipo di procedimento, che ne faccia richiesta. 

1589.  La legge n. 241/1990 ha sancito l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi. Tale obbligo 
tuttavia non sussiste, tra l'altro,.... 

A) Per gli atti a contenuto generale. 
B) Per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa. 
C) Per gli atti privi di efficacia economica. 
D) Per gli atti concernenti l'ordinamento del personale. 
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1590.  Dispone l'art. 14-ter della legge n. 241/1990 in merito ai lavori della conferenza di servizi che.... 
A) La prima riunione è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni 

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

le amministrazioni assenti. 
C) Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso due rappresentanti legittimati (funzionario 

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

D) Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza 
o del progetto definitivo, l'amministrazione procedente deve determinare il termine per l'adozione della decisione conclusiva. 

1591.  Quale tra le affermazioni di seguito riportate è coerente con la disciplina relativa alla Commissione per l'accesso ai 
documenti amministrativi di cui all'art. 27 della legge n. 241/1990? 

A) La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. 
B) La Commissione è rinnovata ogni due anni. 
C) La Commissione è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dieci 

membri. 
D) La Commissione è composta da quattordici membri di cui quattro senatori e quattro deputati, designati dai Presidenti delle 

rispettive Camere. 
1592.  Per la corretta applicazione dei principi dettati dal D.Lgs. n. 165/2001 in materia di "pari opportunità", le pubbliche 

amministrazioni.... 
A) Garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto 

proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi. 
B) Garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto 

almeno del 30 per cento rispetto alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi. 
C) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, il cinquanta per cento dei posti di componente delle commissioni di 

concorso. 
D) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno il cinquanta per cento dei posti di componente delle commissioni di 

concorso. 
1593.  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 i procedimenti amministrativi, e quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da 
ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, 
accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove 
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura. 

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

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

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

1594.  In merito all'elencazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 la Circ. 10-1-2002 n. 12 INPS con riferimento alla 
possibilità di autocertificare l'assolvimento degli obblighi contributivi ha precisato che... 

A) Qualora l'Istituto abbia provveduto a notificare un addebito per mancato o inesatto versamento di contributi, l'interessato, ai fini 
della contestazione, non potrà avvalersi dell'autocertificazione ma sarà tenuto a comprovare l'avvenuto versamento mediante 
esibizione dell'originale della relativa ricevuta. 

B) Qualora l'Istituto abbia provveduto a notificare un addebito per mancato o inesatto versamento di contributi, l'interessato, ai fini 
della contestazione, potrà comunque avvalersi dell'autocertificazione. 

C) Qualora l'Istituto abbia provveduto a notificare un addebito per mancato o inesatto versamento di contributi, l'interessato, ai fini 
della contestazione, dovrà necessariamente provvedere ad autenticazione presso un notaio. 

D) Qualora l'Istituto abbia provveduto a notificare un addebito per mancato o inesatto versamento di contributi, l'interessato, non 
potrà più (in nessun tempo) avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione ma sarà sempre tenuto a comprovare l'avvenuto 
versamento mediante esibizione degli originali direttamente agli sportelli dell'Istituto. 

1595.  La legge n. 59/1997 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi volti a conferire alle Regioni e agli 
enti locali ulteriori funzioni e compiti amministrativi. Da tale ambito ha escluso, tra l'altro,.... 

A) Cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale. 
B) Istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica. 
C) Musei e biblioteche di enti locali. 
D) Urbanistica. 
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1596.  L'atto amministrativo illegittimo può essere viziato in modo più o meno grave quindi essere nullo o annullabile. É 
nullo.... 

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

1597.  Indicare quale compito/funzione non è stato oggetto di conferimento ai sensi del disposto di cui all'art. 1 della legge L. 
15-3-1997, n. 59. 

A) I compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
e dalle università degli studi. 

B) I compiti relativi alla tutela dell'ambiente e della salute in genere. 
C) La programmazione nel settore dello spettacolo in genere, nonchè il turismo e l'industria alberghiera. 
D) I compiti relativi alla difesa del suolo in genere. 

1598.  Secondo la teoria tradizionale, l'atto amministrativo nullo è.... 
A) Giuridicamente inesistente. 
B) Giuridicamente esistente. 
C) Annullabile. 
D) Sanabile. 

1599.  Mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000.... 
A) Si può dichiarare la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da 

leggi speciali. 
B) Non si può dichiarare l'assolvimento di specifici obblighi contributivi qualora sia richiesta l'indicazione dell'ammontare 

corrisposto. 
C) Si può attestare anche la conformità all'originale della copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una P.A. 
D) É possibile sostituire il certificato di origine. 

1600.  La facoltà di richiedere la trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in sede giurisdizionale: 
A) Può essere esercitata dai controinteressati e dall'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato, ai quali sia 

stato notificato il ricorso straordinario. 
B) Può essere esercitata solo dai controinteressati. 
C) Può essere esercitata solo dall'ente pubblico, che ha emanato l'atto impugnato con ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica. 
D) Può essere esercitata dai controinteressati e dalla pubblica amministrazione, anche statale, che ha emanato l'atto impugnato, ai 

quali sia stato notificato il ricorso straordinario. 
1601.  Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni di giudizio? 

A) Relazioni delle commissioni d'inchiesta. 
B) Verbalizzazioni. 
C) Notificazioni. 
D) Comunicazioni. 

1602.  Secondo quanto previsto in tema di silenzio assenso dalla legge n. 241/1990, le relative disposizioni non si applicano.... 
A) Tra l'altro agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente e la difesa nazionale. 
B) Ai soli atti e procedimenti riguardanti la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità. 
C) Ai soli casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza. 
D) Ai soli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Ministro dell'Interno, su proposta del Ministro per la funzione 

pubblica. 
1603.  Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è: 

A) Un rimedio di carattere generale esperibile contro i provvedimenti amministrativi definitivi di qualsiasi autorità, con cui 
possono essere fatti valere solo vizi di legittimità e per la tutela sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi. 

B) Un ricorso ordinario, proponibile nei casi tassativamente previsti dalla legge, con cui possono essere fatti valere vizi sia di 
legittimità sia di merito, per la tutela sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi. 

C) Un rimedio di carattere generale esperibile contro i provvedimenti amministrativi anche non definitivi di qualsiasi autorità, con 
cui possono essere fatti valere sia vizi di legittimità sia di merito, per la tutela solo di diritti soggettivi. 

D) Un rimedio proponibile, nei casi tassativamente previsti dalla legge, contro i provvedimenti amministrativi anche non definitivi 
di qualsiasi autorità, con cui possono essere fatti valere vizi sia di legittimità sia di merito, per la tutela sia di diritti soggettivi 
che di interessi legittimi. 

1604.  Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che le P.A. possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di 
lavoro di dipendenti in servizio presso altre P.A., che facciano domanda di trasferimento (passaggio diretto). Il 
trasferimento.... 

A) Avviene tra dipendenti appartenenti alla stessa qualifica. 
B) Non trova applicazione nel comparto Ministeri. 
C) É disciplinato secondo criteri stabiliti annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica. 
D) Riguarda soltanto il comparto delle Regioni-Enti locali. 
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1605.  I provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il 
Ministro competente non intende conformarsi a tale parere.... 

A) Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri. 
B) Sono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro competente. 
C) Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione delle competenti Commissioni parlamentari. 
D) Sono deliberati dalla Corte costituzionale. 

1606.  Si può configurare responsabilità in capo all'amministrazione per gli atti emanati, quando l'emanazione sia 
conseguenza di documenti falsi presentati in luogo alle certificazioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000? 

A) No, salvo i casi di dolo o colpa grave. 
B) No, salvo i casi di dolo o di colpa. 
C) La responsabilità è sempre a capo del funzionario incaricato. 
D) Solo nel caso di atti presentati per la stipulazione di contratti a evidenza pubblica. 

1607.  Chi definisce il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni? 
A) Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative. 
B) Il Parlamento con legge dello Stato. 
C) Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 
D) Le organizzazioni sindacali. 

1608.  La normativa in materia di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prevede che il ricorrente, qualora 
abbia richiesto se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato per l'emissione del parere: 

A) Possa, in caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, depositare direttamente copia del ricorso presso il 
Consiglio di Stato. 

B) Possa, in caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, esperire la procedura per la formazione del silenzio 
accoglimento. 

C) Possa, in caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, esperire la procedura per la formazione del silenzio 
rigetto. 

D) Possa, in caso di risposta negativa o di mancata risposta entro sessanta giorni, depositare direttamente copia del ricorso presso 
l'Ufficio di Presidenza per la decisione. 

1609.  Cosa dispone l'art. 4 del D.P.R. 445/2000 in ordine all'impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione? 
A) La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del 

dichiarante; il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a 
sottoscrivere. 

B) La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di 
salute, è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante; il pubblico ufficiale attesta che la 
dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di due testimoni. 

C) Le disposizioni del suddetto articolo trovano applicazione anche in materia di dichiarazioni fiscali. 
D) Le disposizioni del suddetto articolo non si applicano in materia di dichiarazioni sulla situazione reddituale o economica al fine 

della concessione di benefici di qualsiasi tipo se previsti da leggi speciali. 
1610.  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 al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano 

iniziative di comunicazione di pubblica utilità. 
B) Che per garantire l'assegnazione di personale dell'ufficio relazioni con il pubblico sia consentito il distacco temporaneo anche di 

personale dipendente da altre amministrazioni. 
C) Che agli uffici per le relazioni con il pubblico venga assegnato, anche in aggiunta alle attuali dotazioni organiche delle singole 

amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente 
assicurato da apposita formazione. 

D) Che tutte le comunicazioni all'utenza relative ai servizi pubblici siano effettuate con tasse postali a carico dell'ente mittente. 
1611.  Presso quale dei seguenti organi è istituito l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro? 

A) C.N.E.L. 
B) Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
C) Parlamento. 
D) Ministro dello sviluppo economico. 

1612.  L'art. 11 del D.Lgs. n. 82/2005 ha previsto il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese 
disposto dal Codice dell'amministrazione digitale.... 

A) Istituito presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle C.C.I.A.A. 
B) Istituito presso ogni C.C.I.A.A. 
C) Che si articola in base ai distretti individuati dal MIT (Distretto Nord, Sud e Centro). 
D) Istituito presso le amministrazioni comunali, provinciali e regionali. 

1613.  In quali casi il Consiglio di Stato, in sede di appello, annulla la decisione impugnata senza rinvio? 
A) Quando riconosce il difetto di giurisdizione o di competenza del tribunale amministrativo regionale o la nullità del ricorso 

introduttivo del giudizio di prima istanza, o la esistenza di cause impeditive o estintive del giudizio. 
B) Quando accoglie il ricorso per difetto di procedura o per vizio di forma della decisione di primo grado. 
C) Quando accoglie il ricorso contro la sentenza con la quale il tribunale amministrativo regionale abbia dichiarato la propria 

incompetenza. 
D) In ogni caso di annullamento della decisione di primo grado. 
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1614.  I Dipartimenti, nell'ambito della riorganizzazione del Governo,.... 
A) Svolgono compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi compresi quelli di 

indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano. 
B) Svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, operando al servizio delle amministrazioni pubbliche, 

comprese anche quelle regionali e locali. 
C) Coordinano le attività che interessano aree di intervento e competenze di più ministeri. 
D) Svolgono compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali con esclusione dei compiti 

di indirizzo delle unità di gestione in cui si articolano, che sono attribuiti al Ministro. 
1615.  Mediante quale dei seguenti provvedimenti l'autorità amministrativa dichiara di non aver osservazioni da fare in 

ordine all'adozione di un provvedimento da parte di un'altra autorità? 
A) Nulla osta. 
B) Dispensa. 
C) Ammissione. 
D) Abilitazione. 

1616.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 82/2005, chi definisce i criteri e ne verifica l'applicazione in merito alla 
iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui all'art. 82? 

A) La Commissione di coordinamento del SPC. 
B) L'Ufficio II, Ufficio studi e tecnologie del MIT. 
C) Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione. 
D) La Commissione di coordinamento del CNS. 

1617.  Nel caso di proposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: 
A) I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al 

ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. 
B) I controinteressati, entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al 

ricorrente e al Ministero competente, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. 
C) I controinteressati, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al 

ricorrente, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. 
D) I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al 

Ministero competente, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. 
1618.  In base alla vigente normativa, il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, 

dispone il risarcimento del danno ingiusto: 
A) Attraverso la reintegrazione in forma specifica o attraverso il risarcimento per equivalente. 
B) Solo attraverso la reintegrazione in forma specifica. 
C) Solo attraverso il risarcimento per equivalente. 
D) Solo nei casi espressamente previsti dalla legge. 

1619.  Quale dei seguenti principi le pubbliche amministrazioni non devono rispettare nelle procedure di reclutamento? 
A) Sufficiente pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e 

celerità di espletamento, ricorrendo in ogni caso all'ausilio di sistemi personalizzati. 
B) Adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in 

relazione alla posizione da ricoprire. 
C) Rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori. 
D) Decentramento delle procedure di reclutamento. 

1620.  Il D.Lgs. 31/3/1998, n. 112, ha conferito funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in 
attuazione della L. n. 59/1997. Quale delle seguenti attività è classificata nel Titolo III "Territorio, ambiente e 
infrastrutture" di detto D.Lgs.? 

A) Territorio e urbanistica. 
B) Fiere e mercati. 
C) Commercio. 
D) Tutela della salute. 

1621.  L'istituto della conversione dell'atto amministrativo.... 
A) É un istituto che in genere riguarda gli atti nulli. 
B) Ricorre solo quando il vizio dipende dalla mancanza, nel procedimento, di un atto endoprocedimentale, la cui adozione spetta a 

soggetto diverso dall'amministrazione competente ad emanare il provvedimento finale. 
C) Non opera «ex tunc» in quanto non trova applicazione il principio della conservazione dei valori giuridici. 
D) Alla stregua della convalida non elimina il vizio ma mantiene fermo l'atto nell'abito di un diverso schema legale. 

1622.  Il Consiglio di Stato.... 
A) Ha funzioni giurisdizionali amministrative di secondo grado. 
B) É un organo ausiliario del Governo. 
C) Ha solo funzioni giurisdizionali amministrative di primo grado. 
D) Non ha organi interni. 
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1623.  Il sistema della doppia giurisdizione, detto anche "doppio binario" comporta che.... 
A) Tutte le volte che si lamenta il cattivo uso del potere dell'amministrazione, si fa valere un interesse legittimo e la giurisdizione è 

del G.A. 
B) Il G.O. ha giurisdizione in materia di interessi legittimi. 
C) Il G.A. ha giurisdizione per la tutela dei diritti soggettivi. 
D) Quando si contesta la stessa esistenza del potere, si ha questione di diritto soggettivo e giurisdizione del G.A. 

1624.  In base al diritto riconosciuto dall'art. 4 del Codice dell'amministrazione digitale (Diritto alla partecipazione al 
procedimento informatico e all'accesso).... 

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

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

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

D) I cittadini e le imprese hanno il diritto di effettuare qualsiasi pagamento verso le P.A. centrali attraverso le tecnologie 
informatiche e telematiche in modo sicuro. 

1625.  Gli atti amministrativi che creano, modificano o estinguono un rapporto giuridico preesistente sono atti amministrativi 
costitutivi. Tali atti.... 

A) Possono incidere su status, diritti e precedenti atti. 
B) Non possono incidere su status, diritti e precedenti atti. 
C) Possono incidere solo su precedenti atti. 
D) Non possono incidere su status. 

1626.  Chi convoca il Consiglio dei Ministri? 
A) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
C) Il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

1627.  Che funzioni hanno, nell'ambito della riorganizzazione ministeriale, i dipartimenti? 
A) Svolgono compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di 

indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di 
gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 

B) Svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, operando al servizio delle amministrazioni pubbliche, 
comprese anche quelle regionali e locali. 

C) Coordinano le attività che interessano aree di intervento e competenze di più ministeri. 
D) Svolgono compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali con esclusione dei compiti 

di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano, che sono invece attribuiti al Ministro. 
1628.  Dispone l'art. 21-octies della L. n. 241/1990 che il provvedimento difforme dal paradigma normativo non è in taluni casi 

annullabile. Ciò accade.... 
A) Quando esso sia adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti ma, per la natura vincolata del 

provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. 
B) Solo quando esso sia adottato in violazione di norme sulla forma degli atti. 
C) Solo quando non sia stata data comunicazione dell'avvio del procedimento. 
D) Quando esso è motivato per relationem. 

1629.  Secondo quanto dispone il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali il comune gestisce i seguenti servizi 
di competenza statale:.... 

A) Servizio elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e leva militare. 
B) Servizio elettorale, anagrafe, stato civile e leva militare. 
C) Servizio elettorale, anagrafe, stato civile, ambiente e leva militare. 
D) Leva militare, ambiente, sicurezza sociale, asili nido e assistenza sociale. 

1630.  É conforme ai principi dettati dal D.Lgs. n. 165/2001 in materia di "pari opportunità" riservare alle donne uno dei sei 
posti di componente della commissione di un concorso pubblico? 

A) No, la riserva dei posti deve essere almeno di un terzo. 
B) No, la riserva dei posti deve essere almeno del 50%. 
C) Si. 
D) Si, ma solo se all'interno dell'amministrazione le donne sono in numero inferiore al 50% rispetto agli uomini. 

1631.  Ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 241/1990 l'amministrazione può.... 
A) Convalidare il provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole. 
B) Sanare il provvedimento illegittimo, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole. 
C) Ratifica il provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di sessanta giorni dalla sua 

emanazione. 
D) Convalidare il provvedimento annullabile, anche in assenza di interesse pubblico, entro il termine di trenta giorni della sua 

emanazione. 
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1632.  Dispone l'art. 14-quater della legge n. 241/1990 che il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, 
regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità.... 

A) Deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse 
che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali 
necessarie ai fini dell'assenso. 

B) Deve essere portato a conoscenza di tutte le amministrazioni, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni 
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche 
progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 

C) Deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, può riferirsi a questioni connesse 
anche se non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche 
progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 

D) Deve essere portato a conoscenza di tutte le amministrazioni, deve essere congruamente motivato, può riferirsi a questioni 
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e può recare le specifiche indicazioni delle modifiche 
progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 

1633.  Il D.Lgs. n. 196/2003 detta anche norme particolari per i soggetti pubblici? 
A) Si, il Capo II - Titolo III del suddetto Codice detta "Regole ulteriori per i soggetti pubblici". 
B) No, il Codice in materia di protezione dei dati personali detta solo norme generali che sono applicate a tutti i dati personali siano 

essi trattati da soggetti privati o da soggetti pubblici. 
C) Si, il Codice in materia di protezione dei dati personali detta solo norme per i soggetti pubblici gestori di dati personali. 
D) Si, il Capo II del suddetto Codice detta norme particolari per tutti i soggetti pubblici compresi gli enti pubblici economici. 

1634.  Il Tribunale delle Acque Pubbliche è un giudice amministrativo.... 
A) Speciale. 
B) Generale. 
C) Generale d'appello. 
D) Ordinario di primo grado. 

1635.  Secondo quanto dispone l'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la motivazione dei provvedimenti amministrativi deve 
indicare.... 

A) I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze 
dell'istruttoria. 

B) Gli elementi essenziali dell'atto e, qualora presenti, gli elementi accidentali. 
C) Gli elementi precettivi dell'atto, consistenti nella dichiarazione di volontà vera e propria della pubblica amministrazione. 
D) I presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato l'amministrazione pubblica, e per essa l'organo, ad iniziare il 

procedimento. 
1636.  Nell'ambito della giustizia amministrativa, l'istituto dell'autotutela (in contrapposizione alla tutela amministrativa su 

ricorso) si attua.... 
A) D'iniziativa della stessa P.A. 
B) Con un procedimento esterno alla P.A. 
C) Con l'annullamento dell'atto su istanza dell'interessato. 
D) D'iniziativa del privato danneggiato da un atto della P.A. 

1637.  Le ispezioni costituiscono.... 
A) Acquisizioni di scienza espletate dagli organi ordinari dell'amministrazione, che possono culminare in un atto ricognitivo o 

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

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

C) 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. 

D) Atti di conoscenza mediante i quali la P.A. informa uno o più soggetti dell'emanazione di un atto o del verificarsi di un fatto. 
1638.  La qualità di Presidente del CNEL è incompatibile.... 

A) Con l'ufficio di consigliere regionale. 
B) Con qualsiasi altro incarico pubblico. 
C) Con l'esercizio di un'impresa. 
D) Solo con la carica di membro del Parlamento nazionale ed europeo. 

1639.  La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi? 
A) Si, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990. 
B) No. In nessun caso l'amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi. 
C) Si. L'amministrazione decide a suo insindacabile giudizio se e quali documenti possano essere sottratti all'accesso. 
D) Si, solo qualora la loro conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. 

1640.  Le disposizioni di cui al capo III del D.Lgs. n. 82/2005, relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti 
informatici si applicano anche ai privati? 

A) Si, si applicano anche ai privati ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000. 
B) No, ai privati si applicano solo le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti informatici e le firme elettroniche. 
C) No, si applicano solo alle amministrazioni centrali dello Stato. 
D) No, si applicano solo alle amministrazioni centrali dello Stato, alle Regioni e agli enti locali. 
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1641.  Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso straordinario al Capo dello Stato? 
A) É alternativo, ciò comporta che il ricorso straordinario non sia più ammesso quando lo stesso provvedimento definitivo sia stato 

impugnato con ricorso giurisdizionale dallo stesso ricorrente. 
B) Non è ammesso per motivi di legittimità. 
C) Non può essere proposto per la tutela di interessi legittimi. 
D) É un rimedio amministrativo di carattere generale esperibile contro i provvedimenti amministrativi definitivi di qualsiasi 

autorità, fatta eccezione per le autorità amministrative indipendenti. 
1642.  L'abrogazione dell'atto amministrativo.... 

A) Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo per il sopravvenire di nuove circostanze di fatto che rendono l'atto non più 
rispondente al pubblico interesse. 

B) Ricorre quando viene modificato parzialmente un precedente atto amministrativo. 
C) Ricorre quando con provvedimento "ad hoc" si preclude ad un determinato atto amministrativo di produrre i suoi effetti per un 

determinato lasso di tempo. 
D) Ricorre quando viene annullato un atto amministrativo in caso di inadempimento di obblighi, mancato esercizio di facoltà o 

venir meno di requisiti di idoneità. 
1643.  L'atto amministrativo è invalido quando è difforme dalla norma giuridica che lo disciplina. In relazione alla natura 

della norma rispetto alla quale si verifica tale difformità, si possono individuare due categorie generali di vizi dell'atto. Se 
la norma è una c.d. norma di buona amministrazione.... 

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

1644.  L'art. 19 della legge n. 241/1990 in merito alla D.I.A..... 
A) Tende a semplificare il complesso regime delle autorizzazioni amministrative concernenti l'esercizio di attività private con 

l'introduzione di dichiarazioni sostitutive da parte dei privati. 
B) Prevede che l'attività oggetto della dichiarazione sostitutiva possa essere iniziata decorsi 20 giorni dalla data di presentazione 

della dichiarazione alla P.A. competente. 
C) Prevede che le controversie relative all'applicazione delle norme relative alla dichiarazione di inizio attività siano devolute al 

giudice ordinario. 
D) L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità anche qualora siano 

attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o direttamente acquisibili presso altre pubbliche 
amministrazioni. 

1645.  Nell'atto amministrativo, la parte valutativa della motivazione è.... 
A) 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. 
B) La parte che indica gli interessi coinvolti nel procedimento. 
C) La parte in cui sono indicate le norme di legge o i regolamenti in base ai quali l'atto è stato adottato. 
D) L'indicazione dell'autorità da cui l'atto promana. 

1646.  Quale dei seguenti è un mezzo di sanatoria degli atti amministrativi classificato nei "provvedimenti di convalescenza"? 
A) Ratifica. 
B) Consolidazione. 
C) Inoppugnabilità. 
D) Acquiescenza. 

1647.  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 differenziazione nell'allocazione delle funzioni,.... 

A) In considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi. 
B) In relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, 

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

governo. 
D) Con l'attribuzione alla Regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati in attuazione del principio di 

sussidiarietà e delle funzioni di programmazione. 
1648.  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 gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottano gli 

altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. 
B) Hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 

103. 
C) Richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione. 
D) Rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza. 

1649.  L'atto amministrativo è invalido quando.... 
A) É difforme dalla norma giuridica che lo disciplina. 
B) Non può spiegare i suoi effetti per il sopravvenire di un atto ostativo. 
C) É inidoneo a produrre gli effetti giuridici propri perché non si sono ancora verificati i requisiti di efficacia. 
D) Non ha ancora concluso il suo ciclo di formazione. 
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1650.  Indicare quale affermazione sulla convalida dell'atto amministrativo è corretta. 
A) Gli effetti della convalida retroagiscono al momento dell'emanazione dell'atto convalidato. 
B) Costituisce un esempio di convalida l'eccesso di potere sotto forma sviamento. 
C) La convalida dell'atto amministrativo come la convalida civilistica esclude la possibilità di ritiro, da parte della P.A., della stessa 

convalida. 
D) É un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, che elimina i vizi di legittimità di un atto invalido precedentemente emanato 

da diversa autorità. 
1651.  La parte precettiva, che costituisce la dichiarazione di volontà vera e propria costituisce.... 

A) Il dispositivo dell'atto amministrativo. 
B) La sottoscrizione dell'atto amministrativo. 
C) L'intestazione dell'atto amministrativo. 
D) Il preambolo dell'atto amministrativo. 

1652.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni è corretta. 
A) É tacita l'autorizzazione implicitamente rilasciata in mancanza di un motivato provvedimento di diniego. 
B) É tacita l'autorizzazione rilasciata con un provvedimento "ad hoc". 
C) É tacita l'autorizzazione rilasciata sulla base di un accertamento relativo a requisiti concernenti una "res". 
D) É tacita l'autorizzazione il cui contenuto è predisposto dalla legge e non è pertanto suscettibile di limitazioni. 

1653.  Ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, in base alle indicazioni 
di cui all'articolo 59 del decreto stesso, i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale.... 

A) Adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività 
amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative. 

B) Adottano misure minime atte a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, 
rimandando al vertice dell'amministrazione di appartenenza l'adozione delle misure necessarie per la rilevazione dei costi della 
gestione e delle decisioni organizzative. 

C) Non sono tenuti ad adottare alcuna misura idonea a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività 
amministrativa, salvo che ciò sia espressamente richiesto dal vertice dell'amministrazione di appartenenza. 

D) Non sono tenuti ad adottare alcuna misura idonea a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi delle decisioni organizzative da 
loro prese, salvo che ciò sia espressamente richiesto dal vertice dell'amministrazione di appartenenza. 

1654.  Indicare quale affermazione sulla convalida dell'atto amministrativo è corretta. 
A) É convalidabile l'incompetenza relativa. 
B) Gli effetti della convalida non retroagiscono al momento dell'emanazione dell'atto convalidato. 
C) L'annullamento dell'atto di convalida comporta sempre l'annullamento dell'atto convalidato. 
D) É un provvedimento che può operare anche su atti nulli. 

1655.  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 tacita ricorre quando la volontà autorizzatoria della P.A. sia ricavata dal suo silenzio a seguito di istanza 
(silenzio-assenso). 

B) L'autorizzazione non modale è quella implicitamente rilasciata in mancanza di un motivato provvedimento di diniego. 
C) L'autorizzazione personale è quella il cui contenuto è predisposto dalla legge e non è pertanto suscettibile di limitazioni. 
D) L'autorizzazione espressa è quella rilasciata sulla base di un apprezzamento della P.A. concernente requisiti che ineriscono la 

persona del soggetto autorizzato. 
1656.  Conformemente alle innovazioni introdotte dalla legge in materia di certificazione, è corretto affermare che.... 

A) Le certificazioni (diverse da quelle attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni) hanno validità di sei 
mesi dalla data di rilascio, salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore. 

B) Le certificazioni dello stato civile sono ammesse dalle pubbliche amministrazioni anche oltre i termini di validità, per un 
periodo non superiore a sei mesi. 

C) Nei documenti di riconoscimento rilasciati ai minori di anni 18 è sempre obbligatoria l'indicazione o l'attestazione dello stato 
civile. 

D) La carta d'identità deve essere rinnovata entro sessanta giorni dalla sua scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei 
diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e 
funzionali innovative. 

1657.  Quale, tra le seguenti, è una caratteristica tipica del ricorso in opposizione? 
A) É proponibile solo nei casi previsti tassativamente dalla legge. 
B) Non può essere proposto per motivi di legittimità. 
C) Può essere proposto solo a tutela di diritti soggettivi. 
D) É un rimedio di carattere generale. 

1658.  Con riferimento all'art. 6 del Codice dell'amministrazione digitale (Diritto all'utilizzo della posta elettronica 
certificata), la finanziaria 2008 ha stabilito che le P.A. devono adeguare la propria modalità operativa alle disposizioni 
del Codice entro una percentuale minima del 50%. Quale organo è deputato a tale controllo? 

A) Il CNIPA. 
B) L'AIPA. 
C) Il RUPA. 
D) L'AIRE. 
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1659.  Il D.Lgs. n. 112/1998 conferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere sostitutivo in caso di accertata 
inattività delle Regioni e degli enti locali riferita alle funzioni ed ai compiti loro conferiti. Tale potere sostitutivo è 
esercitabile, tra l'altro,.... 

A) Nel caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 
B) Nel caso di accertata inattività che riguardi indistintamente una qualsiasi delle funzioni conferite dal suddetto Decreto 

Legislativo. 
C) Nel caso di accertata inattività che riguardi la materia relativa alla polizia amministrativa regionale e locale. 
D) Nel caso di accertata inattività che riguardi la materia relativa alle attività produttive. 

1660.  A quale dei seguenti ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla gestione dei rifiuti 
ed interventi di bonifica dei siti inquinati? 

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. 

1661.  Il Prefetto.... 
A) Rappresenta il Governo a livello provinciale. 
B) É nominato previa deliberazione del Consiglio regionale. 
C) É tenuto ad uniformarsi alle direttive della regione. 
D) É organo di consulenza del Parlamento. 

1662.  Secondo il disposto dell'art. 3-bis della legge n. 241/1990 così come modificato dalla legge n. 15/2005, quale delle 
seguenti affermazioni in relazione all'uso della telematica è corretta? 

A) Le P.A. incentivano l'uso della telematica per conseguire maggiore efficienza nella loro attività. 
B) Le P.A. incentivano l'uso della telematica nei rapporti tra le diverse amministrazioni ed ai soli fini di garantire l'accesso ai 

documenti. 
C) Le P.A. incentivano l'uso della telematica solo nei rapporti interni e tra le diverse amministrazioni. 
D) Le P.A. incentivano l'uso della telematica al solo fine di ridurre i costi di conservazione dei documenti. 

1663.  La concessione è il provvedimento amministrativo con cui la P.A. conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al 
destinatario, ampliando così la sua sfera giuridica. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle concessioni è 
corretta. 

A) Nella concessione di servizi il concessionario acquista, tra l'altro, il diritto all'esclusiva nella gestione del servizio. 
B) Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro, la facoltà d'uso del bene demaniale. 
C) I decreti per il cambiamento di nomi rientrano nella categoria delle concessioni traslative di potestà pubbliche appartenenti alla 

P.A. 
D) Il rapporto concessionario si può estinguere solo per revoca. 

1664.  Chi fissa l'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri? 
A) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
C) Il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

1665.  L'assenza di motivazione dell'atto amministrativo.... 
A) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per violazione di legge. 
B) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per eccesso di potere. 
C) Costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo per incompetenza. 
D) Non costituisce vizio di legittimità dell'atto amministrativo. 

1666.  La legge n. 241/1990 ha sancito l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi. Tale obbligo 
tuttavia non sussiste, tra l'altro,.... 

A) Per gli atti normativi. 
B) Per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa. 
C) Per gli atti privi di efficacia economica. 
D) Per gli atti concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi. 


