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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
 

N.B. PER FACILITA’ DI CONSULTAZIONE LA RISPOSTA ESATTA È SEMPRE LA “A)”. 
 

001. 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. 
002. Ove in materia di procedimenti amministrativi debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve 

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

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

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

004. Costituisce decisione di merito del ricorso amministrativo la.... 
A) Decisione di rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi addotti. 
B) Decisione di nullità per mancanza di qualcuno degli elementi essenziali del ricorso. 
C) Decisione di inammissibilità per presentazione del ricorso ad autorità incompetente. 
D) Decisione di inammissibilità per proposizione del ricorso contro un atto non impugnabile. 

005. Si ritengono risarcibili, in caso di responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione,.... 
A) Sia le spese inutilmente effettuate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia le perdite di ulteriori 

occasioni per la mancata conclusione di un contratto dello stesso oggetto, altrettanto o più vantaggioso di quello non concluso. 
B) Solo le spese inutilmente effettuate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto. 
C) Solo le perdite di ulteriori occasioni per la mancata conclusione di un contratto dello stesso oggetto, altrettanto o più 

vantaggioso di quello non concluso. 
D) Solo i danni liquidati in via equitativa dal giudice. 

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

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

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

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

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

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

008. 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. 
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009. In merito alle circolari interne della P.A., la dottrina moderna ha approfondito la materia, individuando alcuni tipi di 
circolari. Le circolari informative.... 

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

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

quindi prive di efficacia lesiva all'esterno. 
010. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto dalla legge.... 

A) Al fine di favorire la partecipazione e assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa. 
B) Al fine di assicurare la legittimità del procedimento. 
C) Solo al fine di attribuire carattere di pubblicità all'azione amministrativa. 
D) Al fine di attribuire carattere di efficacia all'azione amministrativa. 

011. A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 è nullo.... 
A) Il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali. 
B) Il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione di legge. 
C) Il provvedimento amministrativo che è viziato da eccesso di potere. 
D) Il provvedimento amministrativo che è viziato da incompetenza. 

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

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

013. A norma del D.Lgs. n. 163/2006, possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile? 

A) No, in alcun caso. 
B) Si, non esistono particolari disposizioni al riguardo. 
C) Si, ma in tal caso la cauzione è raddoppiata. 
D) Si, ma solo per contratti il cui importo non superi 50.000 euro. 

014. La licenza è.... 
A) Una figura analoga all'autorizzazione. 
B) Una figura analoga alla concessione. 
C) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti. 
D) Una concessione traslativa. 

015. Come è definito il provvedimento mediante il quale la P.A., nell'esercizio di una attività discrezionale in funzione 
preventiva, provvede alla rimozione di un limite legale posto all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o 
ad una potestà pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario? 

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

016. Sono elementi della responsabilità extracontrattuale della P.A. la condotta, l'antigiuridicità della condotta, la 
colpevolezza, l'evento dannoso e il nesso di causalità tra condotta ed evento. In particolare.... 

A) La condotta può consistere tanto in una azione che in una omissione della P.A. dalla quale sia derivato un danno. 
B) L'antigiuridicità della condotta ricorre quando siano violate norme concernenti regole di buona amministrazione. 
C) La condotta può anche non essere direttamente riferibile alla P.A., in quanto è sufficiente che essa sia commessa da un 

dipendente nella sede della sua amministrazione. 
D) Il danno deve consistere sempre nel pregiudizio patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto soggettivo perfetto, e alla luce 

della sentenza n. 500/1999, mai dalla lesione dell'interesse legittimo. 
017. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.... 

A) É un rimedio amministrativo di carattere generale. 
B) Non è alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo. 
C) É proponibile anche per vizi di merito. 
D) É proponibile solo contro atti amministrativi non definitivi. 

018. Dispone l'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 che i dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4, esercitano, fra gli altri, il 
seguente compito/potere.... 

A) Provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici. 
B) Adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti 

nella competenza dei propri uffici, essendo gli unici responsabili previsti dal D.Lgs. n. 165/2001. 
C) Promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, 

comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103. 
D) Richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli 

atti di tutta l'amministrazione. 
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019. Deve considerarsi ammissibile un ricorso avverso il silenzio-rigetto della P.A. in merito all'istanza di accesso agli atti nel 
caso in cui la domanda di accesso miri ad un controllo di tipo investigativo-preventivo? 

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

020. Con la proposizione del ricorso amministrativo l'interessato può far valere.... 
A) Non solo i vizi di legittimità dell'atto, ma anche i vizi di merito. 
B) Solo i vizi di legittimità dell'atto. 
C) Solo i vizi di merito dell'atto. 
D) Solo la violazione di interessi legittimi. 

021. 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. 

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

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

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

024. Sono elementi della responsabilità extracontrattuale della P.A. la condotta, l'antigiuridicità della condotta, la 
colpevolezza, l'evento dannoso e il nesso di causalità tra condotta ed evento. In particolare.... 

A) La condotta commissiva può consistere tanto in un comportamento materiale del dipendente, quanto nel compimento di un atto 
amministrativo illegittimo. 

B) La condotta omissiva può consistere nel mancato compimento di un comportamento doveroso, e non anche nell'omissione di un 
atto ugualmente dovuto. 

C) L'antigiuridicità della condotta ricorre quando siano violate norme concernenti regole di buona amministrazione. 
D) Per la riferibilità all'amministrazione del fatto illecito del dipendente, non occorre che questo sia e si manifesti come 

esplicazione dell'attività della stessa P.A., in quanto può manifestarsi anche per finalità estranee a quelle dell'ufficio, o 
addirittura contro l'interesse della P.A. 

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

026. 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. 

027. Il raggruppamento di almeno tre soggetti che abbiano stabilito di operare congiuntamente nel settore dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture per almeno 5 anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa, è detto..... 

A) Consorzio stabile. 
B) Consorzio temporaneo. 
C) Raggruppamento temporaneo d'imprese. 
D) Associazione temporanea d'imprese. 

028. I controlli amministrativi che intervengono su di un atto non ancora perfezionato, sono controlli.... 
A) Preventivi antecedenti. 
B) Successivi. 
C) Di merito. 
D) Esterni. 
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029. 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. 
030. In materia di collegio arbitrale di disciplina l'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001, dispone che.... 

A) Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le 
modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge. 

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

un rappresentante dell'ente di provata autonomia ed obiettività di giudizio. 
D) É fatto divieto di istituire per più amministrazioni anche se omogenee o affini un unico collegio arbitrale di disciplina. 

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

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

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

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

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

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

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

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

035. Dispone la legge n. 241/1990 che in accoglimento di osservazioni e proposte presentate dai privati, l'amministrazione 
procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, 
accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in 
sostituzione di questo. Tali accordi debbono essere stipulati in forma scritta? 

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

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

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

D) Si, se l'accordo oltre al destinatario del provvedimento prevede la partecipazione di altri cointeressati, e in tal caso si applicano i 
principi del c.c. in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 

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

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

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

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

fronteggiata adeguatamente con normali provvedimenti amministrativi soggetti ai principi di tipicità e nominatività. 
037. É espressa l'autorizzazione.... 

A) Rilasciata con un provvedimento manifesto "ad hoc". 
B) Rilasciata sulla base di un accertamento relativo a requisiti concernenti una "res". 
C) Rilasciata sulla base di un apprezzamento della P.A. concernente requisiti che ineriscono la persona del soggetto autorizzato. 
D) Implicitamente rilasciata in mancanza di un motivato provvedimento di diniego. 
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038. I capitolati generali d'oneri contengono, ai sensi del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la 
contabilità generale dello Stato,.... 

A) Le condizioni che possono applicarsi indistintamente ad un determinato genere di lavoro, appalto o contratto, e le forme da 
seguirsi per le gare. 

B) Esclusivamente le condizioni che possono applicarsi indistintamente a tutti i contratti. 
C) Le condizioni che si riferiscono più particolarmente all'oggetto proprio del contratto. 
D) Le condizioni che si riferiscono in modo specifico ad un determinato contratto e riguardano solo quel contratto. 

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

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

040. 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. 
041. 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. 

042. Attualmente la giustizia amministrativa è organizzata secondo il sistema della doppia giurisdizione, in base al quale.... 
A) I conflitti di giurisdizione sono attribuiti alle Sezioni unite della Corte di Cassazione. 
B) L'autorità giudiziaria amministrativa (A.G.A.) ha il potere di disapplicare l'atto amministrativo che risulti illegittimo, e di 

dichiararne la illegittimità. 
C) L'autorità giudiziaria ordinaria (A.G.O.) può annullare gli atti amministrativi illegittimi, nonché, in alcuni casi tassativi (di 

giurisdizione di merito), anche  sostituirli con altri atti o riformarli in parte (sostituendosi in tal caso alla P.A.). 
D) I conflitti di giurisdizione sono attribuiti all'autorità giudiziaria ordinaria (A.G.O.). 

043. La legge n. 241/1990 stabilisce che i termini di conclusione del procedimento, nel caso di acquisizione di informazioni o 
certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non 
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.... 

A) Possono essere sospesi, per una sola volta. 
B) Possono essere sospesi, fino ad un massimo di tre volte. 
C) Possono essere sospesi per un periodo non superiore a trenta giorni. 
D) Possono essere sospesi, per un periodo non superiore a dieci giorni. 

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

interesse in luogo di un altro. 
C) La parte che indica gli interessi coinvolti nel procedimento. 
D) La parte in cui sono indicate le norme di legge o i regolamenti in base alle quali l'atto è stato adottato. 

045. Nel corso del procedimento amministrativo gli interessati possono presentare memorie scritte? 
A) Si, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti, che 

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

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

pertinenti, è in facoltà dell'amministrazione valutare. 
D) No, possono soltanto prendere visione degli atti del procedimento. 

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

A) Il diritto soggettivo. 
B) Il dovere. 
C) L'obbligo. 
D) L'onere. 
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047. Deve considerarsi ammissibile un ricorso avverso il silenzio-rigetto della P.A. in merito all'istanza di accesso agli atti nel 
caso in cui la domanda di accesso abbia un oggetto generico e indeterminato? 

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

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

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

049. Dispone l'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 che l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei contratti pubblici 
deve essere corredata da una garanzia pari.... 

A) Al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito. 
B) Al 20% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito. 
C) A quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto. 
D) A quanto stabilito nel contratto. 

050. 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. 

051. Costituisce decisione di merito del ricorso amministrativo la.... 
A) Decisione di accoglimento del ricorso per motivi di legittimità. 
B) Decisione di inammissibilità per proposizione del ricorso contro un atto non impugnabile. 
C) Decisione di inammissibilità per presentazione del ricorso da soggetto carente di interesse. 
D) Decisione di nullità per mancanza di qualcuno degli elementi essenziali del ricorso. 

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

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

053. 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. 

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

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

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

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

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

efficaci ed eseguibili atti giuridici già compiuti e perfetti. 
056. 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. 

057. A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 è annullabile.... 
A) Il provvedimento amministrativo che è viziato da eccesso di potere. 
B) Il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato. 
C) Il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali. 
D) Il provvedimento amministrativo che è viziato da difetto assoluto di attribuzione. 
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058. I compensi derivati da quali delle seguenti prestazioni non configurano, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, una 
situazione di incompatibilità o cumulo di impieghi? 

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

059. Ai sensi di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare ad ogni offerente escluso i 
motivi del rigetto dell'offerta? 

A) Si, su richiesta scritta della parte interessata. 
B) No, in nessun caso. 
C) Si, ma solo se l'offerente dimostra che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai 

requisiti funzionali prescritti. 
D) Si, ma solo per la mancata aggiudicazione di un appalto di forniture e lavori d'importo superiore a 150.000 euro. 

060. Da quali soggetti è attuato il sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici previsto dal D.Lgs. n. 163/2006? 
A) Organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture. 
B) Ministero dei lavori pubblici. 
C) Regioni territorialmente competenti. 
D) Albo nazionale dei costruttori. 

061. 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. 

062. L'interesse legittimo.... 
A) É la posizione soggettiva di vantaggio, qualificata dall'ordinamento, che viene in evidenza nell'esercizio di una potestà collegata 

a talune posizioni legittimanti. 
B) É un interesse che si presenta solo differenziato ma non anche qualificato. 
C) Alla stregua del diritto soggettivo non può prevedere, in sede di ricorso, pronunce di natura reintegratoria. 
D) É una situazione giuridica soggettiva individuale di natura dottrinale che non ha trovato riconoscimento nel nostro ordinamento. 

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

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

064. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche possono erogare trattamenti economici accessori 
che non corrispondano a prestazioni effettivamente rese? 

A) No. Non possono. 
B) Si. Non esistono particolari limitazioni al riguardo. 
C) Si, purché le prestazioni determinino un aumento della qualità dei servizi. 
D) Si, ma solo per i dipendenti con più di quindici anni di servizio. 

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

066. La giurisdizione di merito del G.A.... 
A) É eccezionale, in quanto ammessa in deroga al principio del sindacato giurisdizionale di sola legittimità sull'atto amministrativo. 
B) Non può riformare l'atto in tutto o in parte. 
C) Può solo riformare l'atto in tutto o in parte. 
D) Non può pronunciare l'annullamento dell'atto per motivi di legittimità. 

067. A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 è annullabile.... 
A) Il provvedimento amministrativo che è viziato da incompetenza. 
B) Il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato. 
C) Il provvedimento amministrativo che è viziato da difetto assoluto di attribuzione. 
D) Il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali. 
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068. 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. 

069. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 la stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto? 
A) Si, in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al 

decimo dell'importo delle opere non eseguite. 
B) Si, in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori effettivamente eseguiti. 
C) Si, previo il pagamento del valore dei materiali utili esistenti in cantiere al momento del recesso. 
D) Si, purchè i lavori non siano stati ancora iniziati. 

070. A norma di quanto dispone l'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti è 
ammesso procedere alla revisione dei prezzi? 

A) No, e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del c.c. 
B) No, ma si applica il primo comma dell'articolo 1664 del c.c. 
C) Si, e si applica anche il primo comma dell'articolo 1664 del c.c. 
D) Si, nella misura massima del 20% dell'importo posto a base di gara. 

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

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

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

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

072. I regolamenti governativi possono disciplinare materie di competenza normativa delle Regioni? 
A) No, salvo espressa previsione della legge statale. 
B) Si, senza alcun limite. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni. 

073. Dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia dei requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare che sono 
computati cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate, tra l'altro,.... 

A) La disponibilità delle attrezzature. 
B) L'idoneità tecnica. 
C) L'idoneità finanziaria. 
D) La disponibilità delle attrezzature e l'idoneità finanziaria. 

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

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

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

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

preventiva intesa informale. 
075. La decisione di rito che risolve il ricorso in base ad una questione pregiudiziale, può essere di irricevibilità, di 

inammissibilità e di nullità. Determina una decisione di irricevibilità.... 
A) La presentazione del ricorso fuori termine. 
B) La presentazione del ricorso ad autorità incompetente. 
C) La mancanza di qualcuno degli elementi essenziali del ricorso. 
D) La presentazione del ricorso da soggetto carente di interesse. 

076. 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. 
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077. Le fonti secondarie dell'ordinamento italiano comprendono tutti gli atti espressione del potere normativo della P.A. 
statale o degli altri enti pubblici. Esse.... 

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

078. Nella responsabilità civile della P.A., il danno è imputabile alla stessa.... 
A) Solo quando si tratti di attività svolta da un agente dell'Amministrazione nell'ambito dei propri compiti d'ufficio. 
B) Anche quando derivante da fatto o atto di un dipendente di altra Amministrazione. 
C) Anche quando derivante da fatto o atto di un agente di altra organizzazione esterna operante come munus nell'ambito, ad 

esempio, di un rapporto di concessione di pubblico servizio. 
D) Qualora il funzionario dell'Amministrazione abbia agito con dolo. 

079. Quale dei seguenti principi in materia amministrativa è espressamente sancito dalla Costituzione? 
A) Il principio della programmazione economica. 
B) Il principio della trasparenza dell'azione amministrativa. 
C) Il principio di ragionevolezza. 
D) Il principio dell'adeguamento delle funzioni. 

080. Sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici le imprese artigiane? 
A) Si, l'ammissione è espressamente prevista dall'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. 
B) No. 
C) Sono ammesse solo nell'ambito di consorzi tra imprese artigiane. 
D) Sono ammesse solo se costituite in forma societaria. 

081. Nell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.... 
A) L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione e di 

bollo, ove dovuto, nonché al pagamento dei diritti di ricerca e di visura. 
B) L'esame dei documenti è oneroso. 
C) Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, ma non all'imposta di bollo né al pagamento dei 

diritti di ricerca e di visura. 
D) La richiesta deve essere rivolta esclusivamente all'amministrazione che ha formato il documento. 

082. I vizi di legittimità degli atti ovvero le concrete cause della illegittimità degli stessi sono l'incompetenza, la violazione di 
legge e l'eccesso di potere. L'incompetenza può aversi.... 

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

083. I regolamenti, in quanto atti amministrativi generali a contenuto normativo, necessitano di specifica motivazione in 
ordine alle ragioni che hanno portato a dare determinati contenuti e non altri alle proprie disposizioni? 

A) No. L'obbligo di motivazione è espressamente escluso dalla legge n. 241/1990. 
B) Non esistono al riguardo disposizioni legislative e la giurisprudenza è contrastante. 
C) Si. Come tutti gli atti amministrativi, i regolamenti sono soggetti all'obbligo di motivazione. 
D) Si. L'obbligo di motivazione è espressamente previsto dalla legge n. 241/1990. 

084. 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. 

085. L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo configura.... 
A) Una ipotesi di illegittimità, che può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. 
B) Un vizio procedimentale, che può essere fatto valere da qualunque soggetto. 
C) Un vizio di legge che comporta la nullità del provvedimento. 
D) Una ipotesi di illegittimità, che può essere fatta valere da qualunque soggetto. 

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

087. Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che le tipologie di infrazioni e delle relative sanzioni disciplinari sono definite,.... 
A) Con i contratti collettivi. 
B) Con legge dello Stato. 
C) Con provvedimento del rappresentante legale dell'ente. 
D) Con provvedimento del collegio arbitrale di disciplina. 
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088. I compensi derivanti da quali delle seguenti prestazioni non configurano, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, una 
situazione di incompatibilità o cumulo di impieghi? 

A) Compensi derivati dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere d'ingegno e di invenzioni industriali. 
B) Compensi derivati da attività svolte dal dipendente in qualità di amministratore di S.p.a. 
C) Collaborazione retribuita presso S.p.a. 
D) Collaborazione in società per azioni regolarmente retribuita. 

089. Dispone l'art. 20 della legge n. 241/1990 che nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti 
amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, 
senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se.... 

A) La medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda (salvo 
che non sia stabilito un termine diverso da regolamenti e disposizioni legislative), il provvedimento di diniego. 

B) La medesima amministrazione non indice, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi. 
C) La medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il 

provvedimento di diniego. 
D) La medesima amministrazione non interrompe il procedimento nel termine di dieci giorni dal ricevimento della domanda. 

090. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento 
amministrativo, l'amministrazione procedente si avvale di regola dello strumento previsto dall'articolo 14 della legge 7 
agosto 1990, n. Di quale strumento di tratta? 

A) Conferenza di servizi. 
B) Accordo di programma. 
C) Provvedimento contrattuale. 
D) Commissione mista paritetica. 

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

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

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

A) Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta la P.A. entro 10 giorni ne deve dare comunicazione al richiedente. 
B) Il differimento non può essere disposto nella fase preparatoria dei provvedimenti amministrativi. 
C) Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 45 giorni. 
D) Nel caso in cui la P.A. si avvalga del potere di differimento l'atto che lo dispone non deve necessariamente indicare la durata del 

differimento. 
093. In relazione alla reciproca interdipendenza, gli atti amministrativi si distinguono in atti composti e atti contestuali. Sono 

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

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

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

considerati. 
094. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241/1990.... 

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

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

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

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

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

096. Perché un consorzio possa essere qualificato "stabile" ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, occorre, tra l'altro, che sia formato 
da non meno di.... 

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

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

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

099. 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. 

100. 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. 

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

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

102. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale sono collocati in aspettativa senza assegni per 
la durata del  mandato. Tale periodo.... 

A) É utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. 
B) Non è utile ai fini dell'anzianità di servizio. 
C) É utile solo ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. 
D) É utile solo ai fini del trattamento di previdenza. 

103. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 l'esecuzione del contratto può avere inizio prima che lo stesso sia 
divenuto efficace? 

A) No, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle 
condizioni previste dal regolamento. 

B) No, in nessun caso l'esecuzione del contratto può avvenire prima che lo stesso sia divenuto efficace. 
C) Si, di prassi l'esecuzione del contratto ha inizio prima che lo stesso sia divenuto efficace. 
D) Si, ma solo nel caso si tratti di stazioni appaltanti statali. 

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

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

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

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

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

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

A) Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
B) Le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. 
C) Le controversie concernenti la responsabilità dirigenziale. 
D) Le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, relative alle procedure di contrattazione collettiva. 

106. Quando l'interpretazione correttiva delle fonti legislative riduce l'ambito applicativo di una norma sul presupposto che 
lex magis dixit quam voluit, si parla di.... 

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

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

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

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

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

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

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

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

110. Nel caso in cui l'amministrazione, dopo aver indetto una gara d'appalto e pronunciato l'aggiudicazione, dispone la revoca 
dell'aggiudicazione stessa e degli atti della relativa procedura per carenza delle risorse finanziarie occorrenti 
sacrificando gli affidamenti suscitati dagli atti della procedura di evidenza pubblica poi rimossi, si configura per la P.A. 
responsabilità precontrattuale. Come va riconosciuto il risarcimento del danno? 

A) Nei limiti dell'interesse negativo, rappresentato dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative e dalla perdita di 
ulteriori occasioni per la stipula con altri di un contratto almeno parimenti vantaggioso. 

B) Nei limiti dell'interesse negativo, ovvero del rimborso di tutte le spese vive sopportate per partecipare alla gara d'appalto. 
C) In percentuale, sulla somma messa a base di gara. 
D) Forfetariamente, con riferimento all'offerta presentata dall'aggiudicatario. 

111. Dispone l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 che fatte salve le deroghe di cui all'art. 23-bis del D.Lgs. n. 165/2001 nonché 
quelle per i rapporti di lavoro a tempo parziale, resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle 
incompatibilità dettata dagli artt. 60 e seguenti del T.U. n. 3/1957. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in materia 
risulta essere corretta. 

A) L'impiegato può essere prescelto come perito od arbitro previa autorizzazione del Ministro o del capo ufficio da lui delegato. 
B) L'impiegato non può accettare cariche in società cooperative. 
C) La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida dell'amministrazione di cessare dalla situazione di incompatibilità 

preclude l'eventuale azione disciplinare. 
D) L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dalla legge in materia di incompatibilità decade dall'impiego. 

112. La legge n. 241/1990 ammette il recesso unilaterale dai contratti della P.A.? 
A) Si, nei casi previsti dalla legge e dal contratto. 
B) Si, nei soli casi ammessi dalla legge. 
C) Si, nei soli casi ammessi dal contratto. 
D) No, in nessun caso. 

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

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

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

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

116. L'interesse collettivo, come l'interesse legittimo, di cui costituisce una specie, è.... 
A) Differenziato e qualificato. 
B) Immediatamente tutelato. 
C) Tutelato solo amministrativamente. 
D) Indifferenziato e generico. 
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117. Sono elementi della responsabilità extracontrattuale della P.A. la condotta, l'antigiuridicità della condotta, la 
colpevolezza, l'evento dannoso e il nesso di causalità tra condotta ed evento. In particolare.... 

A) Per la riferibilità all'amministrazione del fatto illecito del dipendente, occorre che questo sia e si manifesti come esplicazione 
dell'attività della stessa P.A., in quanto diretta al conseguimento dei suoi fini istituzionali nell'ambito del servizio al quale il 
dipendente è addetto. 

B) La condotta può anche non essere direttamente riferibile alla P.A., in quanto è sufficiente che essa sia commessa da un 
dipendente nella sede della sua amministrazione. 

C) La condotta omissiva può consistere nel mancato compimento di un comportamento doveroso, e non anche nell'omissione di un 
atto ugualmente dovuto. 

D) Il danno deve consistere sempre nel pregiudizio patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto soggettivo perfetto, e alla luce 
della sentenza n. 500/1999, mai dalla lesione dell'interesse legittimo. 

118. 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. 

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

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

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

previdenziali e ai procedimenti concernenti il personale dell'amministrazione stessa. 
120. A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, con il collocamento in disponibilità del pubblico 

dipendente.... 
A) Il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di 

qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. 
B) Restano ferme tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro. 
C) Restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro per due mesi. 
D) Il lavoratore ha diritto ad una indennità pari al 60% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di 

qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di dodici mesi. 
121. Il giudizio amministrativo di cognizione.... 

A) Ha luogo mediante la proposizione di un ricorso. 
B) É, alla stregua del giudizio penale, un giudizio di diritto obiettivo. 
C) Non è un'impugnativa rivolta all'annullamento o alla riforma dell'atto amministrativo ma solo alla sua riforma. 
D) Può avere come oggetto solo comportamenti della P.A. 

122. L'atto amministrativo emanato in difformità delle norme di buona amministrazione è.... 
A) Inopportuno. 
B) Inesistente. 
C) Irregolare. 
D) Ineseguibile. 

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

124. 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. 

125. La sospensione dell'atto amministrativo.... 
A) Ricorre quando con provvedimento "ad hoc" si preclude ad un determinato atto amministrativo di produrre i suoi effetti per un 

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

originari dell'atto. 
D) Ricorre quando si differisce il termine di scadenza di un precedente provvedimento. 
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126. La fase integrativa dell'efficacia del procedimento amministrativo.... 
A) É un momento solo eventuale, ricorrente nelle sole ipotesi in cui sia la stessa legge a non ritenere sufficiente la perfezione 

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

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

128. 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. 
129. Ai sensi di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 riguardo ai criteri per la scelta dell'offerta migliore, nei contratti 

pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi 
specifici, la migliore offerta è selezionata..... 

A) Con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
B) Esclusivamente con il criterio del prezzo più basso. 
C) Esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
D) Con il criterio della minor deviazione standard applicata alle dieci offerte d'importo minore. 

130. Quale dei seguenti principi in materia amministrativa è espressamente sancito dalla Costituzione? 
A) Il principio della riserva di legge per l'imposizione di prestazioni coattive. 
B) Il principio dell'adeguamento delle funzioni. 
C) Il principio di ragionevolezza. 
D) Il principio della trasparenza dell'azione amministrativa. 

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

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

132. 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. 

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

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

134. 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. 

135. Quali ricorsi, qualora accolti, consentono all'amministrazione solo il potere di annullamento, senza disporre del potere di 
riesaminare la questione? 

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

136. L'ammissibilità del ricorso amministrativo anche per motivi di merito.... 
A) É tassativamente esclusa per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
B) É la regola generale per tutti i ricorsi amministrativi. 
C) Costituisce la regola generale per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
D) É tassativamente esclusa per il ricorso gerarchico. 
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137. Razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i 
vincoli di finanza pubblica, costituisce un principio fondamentale dello Stato italiano. Attraverso quale provvedimento 
legislativo il Governo ha inteso realizzare il predetto obiettivo? 

A) D.Lgs. n. 165/2001. 
B) Legge n. 241/1990. 
C) Legge n. 300/1970. 
D) D.Lgs. n. 61/2000. 

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

documentate. 
B) Non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da attività svolte dal dipendente nell'industria. 
C) Costituiscono incompatibilità i compensi derivati dalla collaborazione a riviste. 
D) Costituiscono incompatibilità i compensi derivati dalla partecipazione a convegni e seminari. 

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

140. La fase istruttoria del procedimento amministrativo,.... 
A) É diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto. 
B) É diretta a predisporre ed accertare i presupposti dell'atto da emanare. 
C) É un momento solo eventuale, ricorrente nelle sole ipotesi in cui sia la stessa legge a non ritenere sufficiente la perfezione 

dell'atto, richiedendo il compimento di ulteriori e successivi atti od operazioni. 
D) Determina il contenuto dell'atto da adottare e la conseguente formazione ed emanazione dell'atto stesso. 

141. 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. 

142. Un pubblico dipendente può invocare a proprio favore l'applicazione dello Statuto dei lavoratori? 
A) Si, in quanto si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti. 
B) Si, qualora l'ente abbia più di 100 dipendenti. 
C) No, lo Statuto dei lavoratori trova applicazione solo nei rapporti di lavoro privati. 
D) Si, ad eccezione dei dipendenti del comparto ministeriale. 

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

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

144. I gestori di pubblici servizi devono consentire l'accesso ai documenti in relazione all'ulteriore attività in cui si manifesti 
un interesse prevalente rispetto a quello imprenditoriale? 

A) Si, in base alla nuova formulazione legislativa dell'art. 23 della legge n. 241/1990. 
B) I gestori di pubblici servizi non sono tenuti all'osservanza delle norme in materia di diritto di accesso di cui alla legge n. 

241/1990. 
C) No, alla luce delle più recenti pronunce di C.d.S. i gestori sono tenuti a garantire l'accesso solo con riferimento alle modalità con 

cui è materialmente gestito il servizio pubblico. 
D) Si, ma solo se si tratta di privati legittimati, in virtù di un provvedimento concessorio, allo svolgimento di attività pubbliche. 

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

146. A carico dell'impresa aggiudicataria di un appalto di lavori pubblici, oltre alla cauzione definitiva, è prevista anche la 
stipula di una assicurazione a garanzia e copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006. 
B) No. 
C) A discrezione della Stazione Appaltante. 
D) Solo se lo ritiene opportuno il responsabile del procedimento. 

147. L'atto amministrativo emanato in difformità della norma che lo disciplina è.... 
A) Invalido. 
B) Inesistente. 
C) Inefficace. 
D) Ineseguibile. 
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148. Quale, tra le seguenti, è una caratteristica tipica del ricorso in opposizione? 
A) Può essere proposto sia per motivi di legittimità che di merito. 
B) É rivolto ad autorità diversa da quella che ha emanato l'atto. 
C) Può essere proposto solo per motivi di legittimità. 
D) É un rimedio di carattere generale. 

149. É ineseguibile l'atto amministrativo che.... 
A) Non può spiegare i suoi effetti per il sopravvenire di un atto ostativo. 
B) É inidoneo a produrre gli effetti giuridici propri perché non si sono ancora verificati i requisiti di efficacia. 
C) Non ha ancora concluso il suo ciclo di formazione. 
D) Presenta un vizio alla cui presenza la legge non commina conseguenze negative per l'atto stesso. 

150. Dispone l'art. 6 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento, tra l'altro,.... 
A) Propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi. 
B) Può chiedere il rilascio di dichiarazioni, ma non la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. 
C) Può ordinare esibizioni documentali, ma non esperire accertamenti tecnici ed ispezioni. 
D) Può ammettere a suo insindacabile giudizio rettifiche e/o dichiarazioni relative alla documentazione presentata. 

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

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

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

152. La giurisdizione generale di legittimità del G.A..... 
A) In presenza dei vizi di eccesso di potere e violazione di legge può annullare in tutto o in parte l'atto illegittimo. 
B) É prevista nei casi tassativamente indicati dalla legge. 
C) Può pronunciare l'annullamento dell'atto o la sua sostituzione. 
D) Non può riguardare l'accertamento dei vizi di eccesso di potere nell'emanazione di un atto amministrativo. 

153. Nelle pronunce del G.A., in riferimento al contenuto e all'oggetto, si distingue il giudizio di cognizione, il giudizio 
cautelare e il giudizio di esecuzione. Il giudizio di esecuzione.... 

A) Ha la funzione di assicurare anche coattivamente l'attuazione concreta della pronuncia di cognizione. 
B) Ha una funzione accessoria e strumentale rispetto al processo di cognizione, essendo teso all'adozione di misure preventive 

volte a preservare le utilità fornite dalla eventuale sentenza favorevole di cognizione da eventi che possono manifestarsi durante 
il corso del processo. 

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

D) É altresì denominato giudizio di impugnazione. 
154. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata in via 

prioritaria..... 
A) Ad altre amministrazioni pubbliche. 
B) All'impresa appaltatrice. 
C) Al progettista. 
D) Al responsabile del procedimento. 

155. Esiste un obbligo generale di comunicare ai soggetti di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 l'unità organizzativa 
competente? 

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

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

156. I c.d. "contratti ad evidenza pubblica".... 
A) Sono una sorta di modulo procedimentale applicabile ai contratti delle P.A. 
B) Sono tipi autonomi di contratti tipici delle P.A. 
C) Identificano l'ex asta pubblica e l'ex pubblico incanto. 
D) Sono contratti conclusi tra imprenditore e P.A. aventi ad oggetto la gestione funzionale ed economica dei lavori. 

157. 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. 
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158. In materia di incompatibilità e cumulo di impieghi degli impiegati pubblici, il D.Lgs. n. 165/2001 dispone che.... 
A) Non costituiscono incompatibilità i compensi derivati da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in 

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

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

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

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

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

161. Cosa ha precisato il Supremo Consesso di Giustizia amministrativa in merito alla responsabilità precontrattuale della 
P.A.? 

A) Per tutte le controversie fra privato e P.A. riguardanti la fase anteriore alla stipula dei contratti, sussiste la giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo. 

B) Per tutte le controversie tra privato e P.A. riguardanti la fase di un contratto ad evidenza pubblica rivolta alla scelta del 
contraente privato, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. 

C) Per tutte le controversie che riguardano la responsabilità precontrattuale della P.A. per il mancato rispetto da parte di 
quest'ultima delle norme di correttezza di cui all'art. 1337 del cod. civ. prescritte dal diritto comune, sussiste la giurisdizione 
esclusiva della Corte dei Conti. 

D) La non applicabilità del combinato disposto di cui agli artt. 1337 e 1338 del cod. civ. ai contratti tra P.A. e privati, in quanto le 
trattative per un futuro contratto, anche se prima aggiudicato e poi rimosso, non possono mai dar luogo a responsabilità per la 
P.A. 

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

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

163. Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso gerarchico improprio? 
A) É ammesso solo nei casi tassativi previsti dalla legge. 
B) É proponibile solo nel rapporto fra organi appartenenti allo stesso ramo di amministrazione. 
C) Non può essere proposto ad organi collegiali. 
D) Presuppone un rapporto di gerarchia in senso tecnico. 

164. 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. 

165. Dispone l'art. 10-bis della legge n. 241/1990 che nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o 
l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli 
istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, concedendo ad essi il diritto di presentare per iscritto le loro 
osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Entro quale termine gli istanti devono presentare le loro 
osservazioni? 

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

comunicazione. 
166. I contratti ad oggetto pubblico della P.A..... 

A) Si caratterizzano per l'incontro e la commistione tra provvedimento amministrativo e contratto in relazione a materie di carattere 
ed interesse pubblicistico. 

B) Sono quelli attinenti all'organizzazione interna della P.A. (es. contratti di lavoro). 
C) Si caratterizzano per essere sempre passivi ovvero produttivi di spese. 
D) Si caratterizzano in quanto non necessitano né dell'oggetto né della forma. 
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167. A norma della legge n. 241/1990 il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge è annullabile? 
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 21-octies. 
B) Si, l'unica ipotesi contemplata dall'art. 21-octies per l'annullabilità è l'adozione in violazione di legge. 
C) No, l'unica ipotesi contemplata all'art. 21-octies per l'annullabilità è il vizio dell'eccesso di potere. 
D) No, il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge è nullo. 

168. 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. 

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

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

170. 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. 

171. 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. 
172. Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 in merito alla scelta della migliore offerta con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, che la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice. In quale momento deve aver luogo la 
nomina dei commissari e la costituzione della commissione? 

A) Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
B) Prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
C) Dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte. 
D) Dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

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

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

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

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

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

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

paesaggistica, territoriale. 
175. 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. 
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176. In materia di garanzie a corredo dell'offerta, l'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 dispone che.... 
A) La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento 

della sottoscrizione del contratto medesimo. 
B) La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'affidatario, ed è trattenuta dall'amministrazione 

aggiudicante in aggiunta alla cauzione definitiva. 
C) La garanzia non può essere prestata mediante fideiussione assicurativa. 
D) Ai non aggiudicatari la garanzia è restituita entro 60 giorni dall'aggiudicazione. 

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

178. 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. 

179. L'annullamento d'ufficio dell'atto amministrativo.... 
A) Ricorre quando viene ritirato, con efficacia retroattiva, un atto amministrativo illegittimo per la presenza di vizi di legittimità 

originari dell'atto. 
B) Ricorre quando si differisce il termine di efficacia di un precedente provvedimento. 
C) Ricorre quando, per sopraggiunte cause di interesse pubblico, non si riconosce al concessionario il diritto di insistenza. 
D) Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo non ancora efficace. 

180. A norma dell'art. 1 della legge n. 241/1990 così come modificato dalla legge n. 15/2005, la pubblica amministrazione, 
nell'adozione di atti di natura non autoritativa.... 

A) Agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. 
B) Agisce secondo le norme di diritto pubblico salvo che la legge disponga diversamente. 
C) Agisce sempre secondo le norme di diritto pubblico. 
D) Agisce sempre secondo le norme di diritto privato. 

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

182. Dispone l'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 che i dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4, esercitano, fra gli altri, il 
seguente compito/potere.... 

A) Dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti 
amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia. 

B) Promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, 
comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103. 

C) Richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli 
atti di tutta l'amministrazione. 

D) Curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le 
specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio 
o organo. 

183. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo,.... 
A) Tra gli altri, i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal 

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

184. 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. 
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185. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.... 
A) É ammesso solo per motivi di legittimità. 
B) Non è ammesso per motivi di legittimità. 
C) É ammesso solo per vizi di merito. 
D) É proponibile solo contro atti amministrativi non definitivi. 

186. I regolamenti sono dotati del carattere della "generalità", intesa come.... 
A) Indeterminabilità dei destinatari. 
B) Capacità di regolare una serie indefinita di casi. 
C) Capacità a concorrere a costituire o a innovare l'ordinamento giuridico. 
D) Capacità ad immettere nuove norme nel tessuto ordinamentale. 

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

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

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

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

differimento. 
189. Il codice dei contratti prevede che, negli appalti di forniture, la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può 

essere fornita in più modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi. 
Quale tra i seguenti non è appropriato? 

A) Indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni. 
B) Indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare. 
C) Produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione 

appaltante. 
D) Produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i 

quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme. 
190. Il divieto di accesso ai documenti amministrativi riguarda, tra l'altro,.... 

A) I documenti volti a salvaguardare la sicurezza e la difesa nazionale. 
B) I documenti concernenti l'attività del Governo. 
C) I documenti concernenti l'attività di organi politici. 
D) I documenti concernenti situazioni patrimoniali. 

191. Ai sensi dell'art. 14-quater della L. n. 241/1990, il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, 
regolarmente convocate alla conferenza di servizi.... 

A) A pena di inammissibilità, deve essere congruamente motivato. 
B) Può essere manifestato al di fuori della conferenza, purché sia portato a conoscenza delle altre amministrazioni con mezzi 

idonei. 
C) Può riferirsi a questioni connesse anche se non costituiscono oggetto della conferenza. 
D) Può, se necessario, recare le indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 

192. 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. 

193. I gestori di pubblici servizi devono consentire l'accesso ai documenti nei casi in cui una norma imponga al gestore 
l'attivazione di procedimenti, anche in merito alla scelta del contraente? 

A) Si, in base alla nuova formulazione legislativa dell'art. 23 della legge n. 241/1990. 
B) I gestori di pubblici servizi non sono tenuti all'osservanza delle norme in materia di diritto di accesso di cui alla legge n. 

241/1990. 
C) No, alla luce delle più recenti pronunce di C.d.S. i gestori sono tenuti a garantire l'accesso solo con riferimento alle modalità con 

cui è materialmente gestito il servizio pubblico. 
D) Si, ma solo se si tratta di privati legittimati, in virtù di un provvedimento concessorio, allo svolgimento di attività pubbliche. 

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

A) I regolamenti improduttivi di effetti immediatamente lesivi non sono impugnabili. 
B) Gli atti programmatici e pianificatori sono sempre impugnabili. 
C) Gli atti meramente confermativi di precedenti provvedimenti sono impugnabili. 
D) Gli atti amministrativi emanati da organi non amministrativi (ad esempio, il Parlamento) sono impugnabili. 
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195. Secondo la ricostruzione operata dalla giurisprudenza (C.d.S., 6023/2005 e T.A.R. Lazio 4863/2005) è ricompresa nel 
concetto di elemento essenziale dell'atto amministrativo la forma? 

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

capo al soggetto che emette il provvedimento. 
196. 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. 

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

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

198. Quale fonte legislativa (regolamento) disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi? 

A) Il D.P.R. n. 184/2006. 
B) La legge n. 15/2005. 
C) La legge n. 241/1990. 
D) Il D.Lgs. n. 165/2001. 

199. Quale dei seguenti è un giudice amministrativo speciale? 
A) Corte dei Conti. 
B) Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia. 
C) Tribunale Amministrativo Regionale. 
D) Consiglio di Stato. 

200. 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. 

201. A norma di quanto dispone l'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006, in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento 
o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che 
non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale,.... 

A) Spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori. 
B) Spettano all'esecutore dei lavori solo gli interessi legali. 
C) Spettano all'esecutore dei lavori solo gli interessi moratori. 
D) Non spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori. 

202. Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, è collocato in disponibilità al termine della procedura di mobilità.... 
A) Il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere 

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

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

avrebbe consentito la ricollocazione. 
203. Il D.Lgs. 165/2001 ha razionalizzato la disciplina della mobilità nel pubblico impiego individuando le seguenti ipotesi.... 

A) Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, mobilità collettiva, mobilità tra pubblico e privato. 
B) Mobilità collettiva, mobilità tra pubblico e privato. 
C) Passaggio diretto di personale all'interno della stessa amministrazione, mobilità collettiva. 
D) Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, mobilità tra pubblico e privato. 
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204. Secondo il disposto della legge n. 241/1990, nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella 
immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo, le amministrazioni che vi partecipano 
determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. Entro quale termine devono essere contenuti i lavori 
della conferenza? 

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

205. Può essere convalidato un atto amministrativo viziato per eccesso di potere sotto forma di sviamento? 
A) No. 
B) No, può essere sanato. 
C) Si, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990. 
D) Si, può essere convalidato ovvero sanato. 

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

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

207. Nel caso in cui l'amministrazione, dopo aver indetto una gara d'appalto e pronunciato l'aggiudicazione, dispone la revoca 
dell'aggiudicazione stessa e degli atti della relativa procedura per carenza delle risorse finanziarie occorrenti 
sacrificando gli affidamenti suscitati dagli atti della procedura di evidenza pubblica poi rimossi,.... 

A) Si configura per la P.A. responsabilità precontrattuale. 
B) Si configura per la P.A. responsabilità amministrativa. 
C) Si configura per la P.A. responsabilità contrattuale. 
D) Si configura per la P.A. responsabilità extracontrattuale. 

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

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

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

210. Nella giurisdizione amministrativa, il giudizio che ha una funzione accessoria e strumentale rispetto al processo di 
cognizione, essendo teso all'adozione di misure preventive volte a preservare le utilità fornite dalla eventuale sentenza 
favorevole di cognizione da eventi che possono manifestarsi durante il corso del processo, è il giudizio.... 

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

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

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

212. 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. 
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213. É applicabile la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 del cod. civ (danno cagionato da cosa in custodia) nei 
confronti della P.A.? 

A) Non è applicabile per quelle categorie di beni che sono oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi perché in questi 
casi non è possibile un efficacie controllo ed una continua vigilanza da parte della P.A. tale da impedire l'insorgenza di cause di 
pericolo per i cittadini. 

B) Sì, si configura sempre responsabilità della P.A. per danno cagionato da cosa in custodia qualunque sia la categoria e l'utilizzo 
dei beni che sono oggetto di custodia. 

C) Sì, sussiste senza presunzione di responsabilità oggettiva in capo alla P.A. per danni derivati dai beni appartenenti al demanio e 
al patrimonio. 

D) No, in nessun caso, in quanto non è mai possibile dimostrare la colpa o il dolo. 
214. Con la proposizione del ricorso amministrativo l'interessato può far valere.... 

A) La violazione sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi. 
B) Solo la violazione di diritti soggettivi. 
C) Solo la violazione di interessi legittimi. 
D) Solo i vizi di legittimità dell'atto. 

215. Dispone l'art. 71 del D.Lgs. n. 163/2006 che, sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni complementari 
sui capitolati d'oneri e sui documenti complementari relativi a contratti di rilevanza comunitaria devono essere 
comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici ovvero dallo sportello competente.... 

A) Almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 
B) Almeno tre giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 
C) Almeno due giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 
D) Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 

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

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

217. Il Commissario per gli usi civici è un giudice amministrativo.... 
A) Speciale. 
B) Generale. 
C) Generale d'appello. 
D) Ordinario di primo grado. 

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

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

219. Chi ha il compito di predisporre i capitolati d'oneri? 
A) L'ente appaltante. 
B) La Consob. 
C) L'Osservatorio sui contratti di lavori, servizi e forniture. 
D) L'Autorità di vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture. 

220. Quale dei seguenti è un giudice amministrativo speciale? 
A) Commissione tributaria. 
B) Consiglio di Stato. 
C) Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia. 
D) Tribunale Amministrativo Regionale. 

221. Dispone l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le 
amministrazioni aggiudicatrici nominano,.... 

A) Un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. 
B) Un responsabile del procedimento per la fase della progettazione, un responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento 

e un responsabile del procedimento per la fase dell'esecuzione. 
C) Un responsabile del procedimento per la fase della progettazione e per la fase dell'affidamento e un responsabile del 

procedimento per la fase dell'esecuzione. 
D) Un responsabile del procedimento per la fase della progettazione ed un responsabile del procedimento per la fase 

dell'affidamento e la fase dell'esecuzione. 
222. 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. 
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223. Gli organi consultivi delle P.A. sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque 
giorni dal ricevimento della richiesta. Se l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di 
quarantacinque giorni.... 

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

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

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

da parte delle amministrazioni interessate. 
224. In attuazione della legge n. 241/1990, in quale caso l'amministrazione deve provvedere a dare notizia dell'avvio del 

procedimento amministrativo, indicando la data entro la quale deve concludersi ed i rimedi esperibili in caso di inerzia 
dell'amministrazione? 

A) La legge n. 15/2005 di modifica della n. 241/1990 ha previsto un obbligo generale. 
B) Nel solo caso in cui il procedimento debba essere iniziato d'ufficio. 
C) In nessun caso. 
D) Nel caso di procedimenti ad iniziativa di parte. 

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

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

226. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006, riguardo all'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, il 
responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori? 

A) Si, secondo le tipologie e gli importi massimi stabiliti dal regolamento. 
B) No, in nessun caso. 
C) Solo per opere che non presentano caratteristiche di complessità strutturale e costruttiva, definite nel bando di affidamento. 
D) Si, obbligatoriamente. 

227. Sono elementi della responsabilità extracontrattuale della P.A. la condotta, l'antigiuridicità della condotta, la 
colpevolezza, l'evento dannoso e il nesso di causalità tra condotta ed evento. In particolare.... 

A) L'antigiuridicità della condotta si concretizza nella violazione della sfera giuridica di un soggetto e sorge per la violazione di 
norme giuridiche c.d. di relazione, sempre che non ricorra una causa di giustificazione. 

B) La condotta può consistere solo in una omissione della P.A. dalla quale sia derivato un danno. 
C) La condotta commissiva può consistere solo in un atto amministrativo illegittimo della P.A. 
D) Il danno deve consistere sempre nel pregiudizio patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto soggettivo perfetto, e alla luce 

della sentenza n. 500/1999, mai dalla lesione dell'interesse legittimo. 
228. La fideiussione bancaria o assicurativa presentata dall'offerente a corredo dell'offerta, deve avere validità.... 

A) Per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
B) Per almeno 120 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
C) Per almeno 90 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
D) Per almeno 360 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 

229. La fideiussione bancaria o assicurativa presentata dall'offerente a corredo dell'offerta... 
A) Deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c. nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 

B) Deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività 
entro 60 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

C) Deve avere validità per almeno 90 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
D) Deve avere validità per almeno 120 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 

230. 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. 
231. Dispone l'art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti) del D.Lgs. n. 163/2006 che in caso di 

fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, 
inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla legislazione antimafia, la stazione appaltante.... 

A) Può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario purché abbia i requisiti di 
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante 
può recedere dall'appalto. 

B) Deve recedere dall'appalto. 
C) Ha l'obbligo di proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico scelto a sua discrezione. 
D) Può proseguire il rapporto di appalto se l'importo dei lavori o servizi o forniture è inferiore alla soglia comunitaria, in caso 

contrario deve recedere dal contratto e indire una nuova gara. 
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232. Qualora l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture accerti che dalla esecuzione dei 
contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006,.... 

A) Trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo, ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti. 
B) Trasmette gli atti ed i propri rilievi ai soli organi giurisdizionali competenti. 
C) Annulla o riforma gli atti in questione. 
D) Annulla gli atti in questione e trasmette gli atti all'autorità giudiziaria. 

233. 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. 

234. A norma di quanto dispone l'art. 70 del D.Lgs. 163/2006, nelle procedure ristrette quando l'urgenza rende impossibile 
rispettare i termini minimi stabiliti, le stazioni appaltanti, possono stabilire un termine inferiore per la ricezione delle 
domande di partecipazione? 

A) Si, non inferiore a 15 giorni, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza. 
B) Si, fino ad un massimo di cinque giorni. 
C) No, possono stabilire un termine inferiore solo per la pubblicazione dei bandi di gara. 
D) No, un termine inferiore è previsto solo per le procedure negoziate. 

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

G.A. 
236. In relazione al procedimento, gli atti amministrativi si distinguono in atti procedimentali e atti presupposti. Sono atti 

amministrativi procedimentali.... 
A) Gli atti che si inseriscono in un procedimento amministrativo e sono tra loro coordinati e preordinati all'adozione di un 

provvedimento amministrativo. 
B) 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. 
C) 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. 
D) Gli atti che risultano dalla riunione di più atti autonomi in un'unica manifestazione esteriore. 

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

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

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

derivare loro pregiudizio, anche se ciò comporti aggravamento del procedimento. 
238. 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. 

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

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

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

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

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

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

D) Il dirigente di ciascuna unità organizzativa non può in nessun caso adottare il provvedimento finale. 
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241. Ciascun atto amministrativo presenta una struttura formale generalmente composta da intestazione, preambolo, 
motivazione, dispositivo, luogo, data e sottoscrizione. La motivazione consiste in.... 

A) Una parte descrittiva e una parte valutativa. 
B) Una parte comparativa e una parte valutativa. 
C) Una parte descrittiva e una parte legislativa. 
D) Una parte legislativa e una parte comparativa. 

242. In quale dei seguenti casi sussiste violazione di legge? 
A) Inosservanza delle disposizioni sulla valida costituzione dei collegi. 
B) Sviamento di potere. 
C) Ingiustizia manifesta. 
D) Contraddittorietà tra più parti dello stesso atto o tra più atti. 

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

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

244. 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. 

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

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

246. L'art. 75 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 dispone che l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei contratti 
pubblici è corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo dei lavori. Ai non aggiudicatari la cauzione.... 

A) É restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione. 
B) É restituita entro 60 giorni dall'aggiudicazione. 
C) É restituita immediatamente e comunque entro 5 giorni dall'aggiudicazione. 
D) É restituita entro 45 giorni dall'aggiudicazione. 

247. L'acquiescenza dell'atto amministrativo è.... 
A) Una causa di conservazione soggettiva dell'atto amministrativo dipendente da un comportamento con cui il soggetto privato 

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

prescritti. 
C) 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. 
D) La trasformazione di un atto amministrativo nullo in un altro di cui esso presenta i requisiti di forma e di sostanza. 

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

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

249. 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. 
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250. In materia di pari opportunità, il D.Lgs. n. 165/2001 dispone che le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari 
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, tra l'altro,.... 

A) Adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità tra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive 
impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 

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

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

esse almeno un terzo dei posti per ciascun corso. 
251. Costituisce decisione di merito del ricorso amministrativo la.... 

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

252. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento previsti nell'art. 2 della legge n. 
241/1990, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione.... 

A) Può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e 
comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini per la conclusione del procedimento. 

B) Può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e 
comunque non oltre sei mesi dalla scadenza dei termini per la conclusione del procedimento. 

C) Può essere proposto, previa diffida, all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non 
oltre sei mesi dalla scadenza dei termini per la conclusione del procedimento. 

D) Può essere proposto, previa diffida, all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non 
oltre tre mesi dalla scadenza dei termini per la conclusione del procedimento. 

253. Dispone l'art. 6 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento, tra l'altro,.... 
A) Può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. 
B) Deve essere persona diversa da quella competente in materia di adozione del provvedimento finale. 
C) Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per 

l'emanazione del provvedimento in contraddittorio con gli interessati. 
D) Può solo proporre l'indizione di conferenze di servizi, non avendo mai la competenza per indirle. 

254. Dispone l'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 che il diritto di accesso è differito, in relazione alle offerte.... 
A) Fino all'approvazione dell'aggiudicazione. 
B) Fino alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'importo delle offerte. 
C) Fino a sessanta giorni dall'aggiudicazione. 
D) Fino a quando il responsabile unico del procedimento, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga necessario. 

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

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

257. Nello svolgimento dei suoi compiti il responsabile del procedimento amministrativo.... 
A) Può chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può 

esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. 
B) Può solo proporre l'indizione di conferenze di servizi, non avendo mai la competenza per indirle. 
C) Non avendo mai la competenza per adottare direttamente il provvedimento finale, si limita a trasmettere gli atti all'organo 

competente per l'adozione. 
D) Non può esperire ispezioni od ordinare esibizioni di documenti. 

258. I regolamenti di attuazione e di integrazione.... 
A) Sono volti a completare la trama di principi fissati da leggi e decreti legislativi. 
B) Sono volti a disciplinare il funzionamento delle pubbliche amministrazioni secondo disposizioni dettate dalla legge. 
C) 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. 
D) Sono destinati a specificare una disciplina di rango legislativo con norme di dettaglio. 
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259. L'art. 10-bis della legge n. 241/1990 quale obbligo prevede a carico del responsabile del procedimento? 
A) L'obbligo, nei procedimenti ad istanza di parte, prima dell'adozione formale del provvedimento amministrativo negativo, di 

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

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

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

D) L'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è stato abrogato dalla legge n. 15/2005. 
260. Il D.Lgs. n. 163/2006 consente la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di 

concorrenti non ancora costituiti? 
A) Si. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e 

contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome 
e per conto proprio e dei mandanti. 

B) No, in alcun caso. 
C) Si. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da uno degli operatori economici e deve contenere l'impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, essi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al sottoscrittore dell'offerta. 
D) Si, ma solo per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria. 

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

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

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

263. 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. 

264. 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. 
265. In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento 

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

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

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

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

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

l'adozione di un provvedimento espresso. 
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267. 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). 
268. Il procedimento di formazione di un contratto ad evidenza pubblica si avvia con.... 

A) La deliberazione a contrarre. 
B) L'aggiudicazione. 
C) La stipulazione. 
D) L'esecuzione. 

269. Cosa ha precisato il Supremo Consesso di Giustizia amministrativa in merito alla responsabilità precontrattuale della 
P.A.? 

A) Per tutte le controversie che riguardano la responsabilità precontrattuale della P.A. per il mancato rispetto da parte di 
quest'ultima delle norme di correttezza di cui all'art. 1337 del cod. civ. prescritte dal diritto comune, sussiste la giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo. 

B) Per tutte le controversie fra privato e P.A. riguardanti la fase anteriore alla stipula dei contratti, sussiste la giurisdizione 
esclusiva del giudice ordinario. 

C) Per tutte le controversie tra privato e P.A. riguardanti la fase di un contratto ad evidenza pubblica rivolta alla scelta del 
contraente privato, sussiste la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti. 

D) La non applicabilità del combinato disposto di cui agli artt. 1337 e 1338 del cod. civ. ai contratti tra P.A. e privati, in quanto le 
trattative per un futuro contratto, anche se prima aggiudicato e poi rimosso, non possono mai dar luogo a responsabilità per la 
P.A. 

270. 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. 
271. A norma di quanto dispone l'art. 56 (procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara) del D.Lgs. n. 163/2006 

in quale dei seguenti casi le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata? 
A) Quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono 

irregolari ovvero inammissibili. 
B) Solo nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, 

e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo. 
C) Solo quando l'importo posto a base di gara sia inferiore alla soglia comunitaria. 
D) Solo nel caso di lavori pubblici integrati. 

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

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

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

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

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

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

275. Nell'ambito della giustizia amministrativa, la tutela amministrativa su ricorso dà luogo.... 
A) Ad una posizione di imparzialità della P.A. in ordine alla controversia. 
B) Ad un procedimento non contenzioso. 
C) Ad una decisione non vincolata ai motivi addotti dal ricorrente. 
D) Ad un procedimento privo di contraddittorio con gli interessati. 
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276. L'interesse legittimo.... 
A) É necessariamente correlato all'esercizio del potere amministrativo. 
B) Gode delle stesse forme di protezione del diritto soggettivo. 
C) Non comporta il potere di dare inizio al procedimento amministrativo. 
D) É una posizione autonoma, che compiutamente configurata dalla stessa previsione di legge, spetta ad una persona sulla base di 

un titolo che può avere natura più varia, ma che non dipende da una P.A. 
277. Dispone l'art. 21-quater della legge 241/1990 che i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente. 

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

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

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

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

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

quindi prive di efficacia lesiva all'esterno. 
279. L'interesse legittimo è definito "interesse"... 

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

280. Dispone il D.Lgs. 165/2001 che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei 
rapporti di lavoro del personale sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato 
datore di lavoro. A quale dei seguenti soggetti si riferisce la legge con il termine "organi preposti alla gestione"? 

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

281. La giurisdizione di legittimità dei T.A.R., prevista dagli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 1034/1971, è "generale" in quanto.... 
A) Riguarda le controversie relative alla legittimità di un atto amministrativo che abbia leso un interesse legittimo (tranne le 

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

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

282. Tra i vari principi caratterizzanti il procedimento amministrativo, quelli enunciati dalla legge n. 241/1990 dimostrano 
come il legislatore abbia inteso modellare l'azione amministrativa secondo principi efficientistici e manageriali tipici delle 
imprese private. Dispone infatti l'art. 1 della legge n. 241/1990, che l'attività amministrativa persegue i fini determinati 
dalla legge ed è retta dai criteri di.... 

A) Economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza. 
B) Economicità, di efficacia e di trasparenza. 
C) Economicità, di pubblicità e pari opportunità. 
D) Efficacia e pubblicità. 

283. La giurisdizione generale di legittimità del G.A..... 
A) Non può intervenire sull'atto, riformandolo o sostituendolo. 
B) Può sindacare sia la legittimità che l'opportunità dell'atto impugnato. 
C) Può sindacare sia la legittimità che la convenienza dell'atto impugnato. 
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). 
284. A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, le P.A. possono sottoscrivere in sede decentrata contratti 

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

A) No, le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 
B) Si, purché non siano in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali. 
C) Si, purché la P.A. non versi in situazione deficitaria. 
D) Si, senza alcuna limitazione. 

 
 
 
 




