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

286. La Costituzione italiana prevede alcuni principi in materia amministrativa. Il principio del libero accesso dei cittadini ai 
pubblici impieghi per concorso è sancito.... 

A) Dagli artt. 51 e 97, ultimo comma della Costituzione. 
B) Dall'art. 23 della Costituzione. 
C) Dall'art. 53 della Costituzione. 
D) Dall'art. 100 della Costituzione. 

287. 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 omissiva può consistere sia nel mancato compimento di un comportamento doveroso, sia nell'omissione di un atto 
ugualmente dovuto. 

B) La condotta commissiva può consistere solo in un comportamento materiale del dipendente. 
C) 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. 

D) L'antigiuridicità della condotta ricorre quando siano violate norme concernenti regole di buona amministrazione. 
288. Quella degli atti amministrativi non provvedimenti costituisce una categoria residuale che si caratterizza in quanto essi.... 

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

289. La conversione dell'atto amministrativo.... 
A) Opera ex tunc in base al principio della conservazione dei valori giuridici. 
B) É un istituto che riguarda solo gli atti annullabili. 
C) Ricorre solo quando il vizio dipende dalla mancanza, nel procedimento, di un atto endoprocedimentale, la cui adozione spetta a 

soggetto diverso dall'amministrazione competente ad emanare il provvedimento finale. 
D) Opera ex nunc in base al principio della convalescenza dei valori giuridici. 

290. Deve considerarsi ammissibile un ricorso avverso il silenzio-rigetto della P.A. in merito all'istanza di accesso agli atti nel 
caso in cui la domanda di accesso per taluni profili, non riguardi documenti esistenti, ma postuli una attività di 
elaborazione dati? 

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

291. Quando in un atto amministrativo manchi l'individuazione del soggetto o dell'oggetto nei cui confronti il provvedimento 
ha effetti, l'atto è.... 

A) Nullo. 
B) Illecito. 
C) Irregolare. 
D) Inopportuno. 

292. La conferma dell'atto amministrativo è.... 
A) Una manifestazione di volontà non innovativa con cui l'autorità ribadisce una sua precedente determinazione, eventualmente 

ripetendone il contenuto. 
B) La trasformazione di un atto amministrativo nullo in un altro di cui esso presenta i requisiti di forma e di sostanza. 
C) Una causa di conservazione oggettiva dell'atto amministrativo dipendente da un comportamento con cui il soggetto privato 

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

prescritti. 
293. I pareri possono adempiere a tre funzioni: conoscitiva, valutativa e di coordinamento. I pareri di coordinamento.... 

A) Sono richiesti per contemperare più interessi della P.A., si fondano sul principio di buona amministrazione e non è richiesta una 
norma positiva che li imponga. 

B) Sono relativi a pareri di organi tecnici per soluzioni attinenti alla discrezionalità tecnica e importano atti vincolati. 
C) Sono relativi a pareri emessi, di norma, al termine di un'istruttoria compiuta per l'adozione di un provvedimento o di una misura 

amministrativa. 
D) Sono relativi a pareri che la P.A. deve obbligatoriamente richiedere al Consiglio di Stato. 

294. La giurisdizione di merito del G.A..... 
A) É tassativa, cioè ammessa nei soli casi previsti dalla legge. 
B) É alternativa alla giurisdizione di legittimità. 
C) Non può pronunciare l'annullamento dell'atto per motivi di legittimità. 
D) Non può condannare la P.A. soccombente al pagamento delle spese di giudizio. 
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295. Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso straordinario al Capo dello Stato? 
A) É alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo. 
B) Non è ammesso per motivi di legittimità. 
C) É proponibile anche per vizi di merito. 
D) Non può essere proposto per la tutela di interessi legittimi. 

296. Quando un ricorso amministrativo sia stato presentato ad autorità diversa da quella indicata nell'atto.... 
A) É dichiarato inammissibile. 
B) É dichiarato nullo. 
C) É rigettato. 
D) É dichiarato irricevibile. 

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

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

298. Quando viene ritirato un precedente atto amministrativo, ampliativo delle facoltà del privato in caso di inadempimento di 
obblighi, mancato esercizio di facoltà o venir meno di requisiti di idoneità, si pone in essere un provvedimento di.... 

A) Pronuncia di decadenza dell'atto amministrativo. 
B) Mero ritiro dell'atto amministrativo. 
C) Sospensione dell'atto amministrativo. 
D) Annullamento d'ufficio dell'atto amministrativo. 

299. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 un contratto pubblico può essere stipulato mediante atto pubblico 
notarile? 

A) Si, può essere stipulato anche mediante atto pubblico notarile. 
B) No, deve essere stipulato mediante forma pubblica amministrativa. 
C) No, deve essere stipulato mediante scrittura privata. 
D) Si, deve essere stipulato necessariamente mediante atto pubblico notarile. 

300. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti di cui all'art. 11 della legge n. 241/1990 sono soggetti ai medesimi controlli 
previsti per i provvedimenti stessi? 

A) Si, lo dispone espressamente la detta legge. 
B) Si, ma solo se all'accordo sono interessati più soggetti privati. 
C) No, gli accordi sostitutivi non necessitano di controlli. 
D) Si, ma solo quando l'accordo comporti un onere per l'amministrazione. 

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

302. La giurisdizione di merito del G.A..... 
A) É aggiuntiva, in quanto non esclude, ma si aggiunge, alla giurisdizione di legittimità. 
B) Può solo sostituire l'atto con un altro. 
C) Non può condannare la P.A. soccombente al pagamento delle spese di giudizio. 
D) Non può pronunciare l'annullamento dell'atto per motivi di legittimità. 

303. L'atto amministrativo è efficace quando.... 
A) Nessun ostacolo si oppone al dispiegamento dei suoi effetti e quindi alla sua esecuzione. 
B) É completamente formato in tutti gli elementi necessari per la sua esistenza giuridica. 
C) É conforme rispetto ad una specifica norma. 
D) Consente alla P.A. di realizzare direttamente le proprie pretese giuridiche senza dover ricorrere preventivamente all'autorità 

giudiziaria. 
304. In materia di applicazione delle sanzioni disciplinari, l'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che.... 

A) Il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente quando le sanzioni da applicare siano il rimprovero 
verbale o la censura. 

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

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

verbale, la censura o la multa. 
305. Una decisione di rito di un ricorso amministrativo, che risolve il ricorso in base ad una questione pregiudiziale, può essere 

la.... 
A) Decisione di inammissibilità per presentazione del ricorso ad autorità incompetente. 
B) Decisione di rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi addotti. 
C) Decisione di accoglimento del ricorso per motivi di legittimità. 
D) Decisione di accoglimento del ricorso per motivi di merito. 
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306. In relazione agli agenti gli atti amministrativi si distinguono in atti di un solo organo e atti di più organi; gli atti di più 
organi possono essere atti complessi, atti di concerto e contratti. Gli atti complessi.... 

A) Sono anche detti atti di codecisione. 
B) Sono anche detti atti generali. 
C) Sono anche detti atti collettivi. 
D) Sono anche detti atti dichiarativi. 

307. Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse l'amministrazione può recedere unilateralmente dagli accordi 
integrativi o sostitutivi di cui all'art. 11 della legge n. 241/1990? 

A) Si, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del 
privato. 

B) No, può sospendere gli accordi finquando non cessino i motivi di pubblico interesse. 
C) Si, è in facoltà dell'amministrazione recedere unilateralmente dagli accordi indipendentemente dalla motivazione addotta. 
D) Si, e in tal caso visti i motivi di pubblico interesse l'amministrazione non è tenuta alla liquidazione di alcun indennizzo. 

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

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

309. Dispone l'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 che il diritto di accesso è differito, nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni 
ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il 
loro interesse.... 

A) Fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime. 
B) Fino alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'elenco. 
C) Fino alla data di comunicazione di aggiudicazione all'operatore economico. 
D) Fino a quando il responsabile unico del procedimento, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga necessario. 

310. Contro gli atti amministrativi definitivi.... 
A) É ammissibile eccezionalmente e nei casi tassativi di legge, un ricorso gerarchico improprio, in presenza di cause di definitività 

per natura dell'atto. 
B) Non è ammissibile ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica. 
C) Non è ammissibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
D) É sempre ammissibile ricorso amministrativo gerarchico. 

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

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

312. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve costituire, in attuazione dei principi fondamentali introdotti dalla 
L. n. 241/1990, la regola generale. Il differimento o il diniego sono, quindi, un'eccezione. Quale dei punti che seguono 
espone principi conformi alla predetta legge? 

A) L'acceso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 
B) Le singole amministrazioni, a loro giudizio insindacabile e senza obbligo di motivazione, hanno facoltà di sottrarre all'accesso 

una o più categorie di documenti da esse formati. 
C) Non può essere causa di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi l'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la 

difesa nazionale e le relazioni internazionali. 
D) É consentito l'accesso, nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di 

carattere psicoattitudinale relative a terzi. 
313. Dispone l'art. 21-octies della L. n. 241/1990 che il provvedimento difforme dal paradigma normativo non è in taluni casi 

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

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

314. I regolamenti.... 
A) Non possono contenere sanzioni penali, per il principio della riserva di legge in materia penale. 
B) Possono derogare al principio di irretroattività della legge. 
C) Sono soggetti all'obbligo di motivazione propria degli atti amministrativi. 
D) Sono atti formalmente normativi, anche se sostanzialmente amministrativi. 
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315. La giurisdizione generale di legittimità del G.A.... 
A) In presenza di un vizio di incompetenza può annullare l'atto illegittimo. 
B) Può anche sostituire parzialmente l'atto impugnato. 
C) Può anche sostituire totalmente l'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). 
316. Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 riguardo ai criteri per la scelta dell'offerta migliore nei contratti pubblici, che le stazioni 

appaltanti scelgono, tra i criteri definiti per legge, quello più adeguato in relazione..... 
A) Alle caratteristiche dell'oggetto del contratto. 
B) Esclusivamente all'entità dell'importo dei lavori in appalto. 
C) Principalmente all'ubicazione dei lavori oggetto del contratto. 
D) Al numero di operatori economici partecipanti. 

317. Dispone il D.Lgs. n. 165/2001 che nella P.A. l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle della qualifica di 
appartenenza.... 

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

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

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

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

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

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

A) Per gli atti a contenuto generale. 
B) Per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa. 
C) Per gli atti privi di efficacia economica. 
D) Per gli atti concernenti l'ordinamento del personale. 

321. Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che negli appalti relativi a lavori, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, 
l'esecuzione può iniziare..... 

A) Solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo. 
B) Solo dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del progetto preliminare. 
C) Sulla base delle prescrizioni contenute nel progetto preliminare. 
D) Sulla base delle prescrizioni contenute nel progetto definitivo. 

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

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

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

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

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

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

A) Per gli atti a contenuto generale. 
B) Per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa. 
C) Per gli atti privi di efficacia economica. 
D) Per gli atti concernenti l'ordinamento del personale. 
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325. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve costituire, in attuazione dei principi fondamentali introdotti dalla 
L. n. 241/1990, la regola generale. Il differimento o il diniego sono, quindi, un'eccezione. Quale dei punti che seguono 
espone principi conformi alla predetta legge? 

A) Il diritto di accesso è escluso nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, 
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione. 

B) Le singole amministrazioni, a loro giudizio insindacabile e senza obbligo di motivazione, hanno facoltà di sottrarre all'accesso 
una o più categorie di documenti da esse formati. 

C) Il diritto di accesso è consentito nei procedimenti selettivi, anche nei confronti dei documenti amministrativi contenenti 
informazioni di carattere psicoattitudinale relative a terzi. 

D) Non può essere causa di esclusione dal diritto di accesso alle informazioni l'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa 
nazionale e le relazioni internazionali. 

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

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

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

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

reintegratoria o risarcitoria. 
327. Di norma l'amministrazione è tenuta a fornire notizia dell'inizio del procedimento,.... 

A) Tra l'altro, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per 
legge debbono intervenirvi. 

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

328. La denuncia e la richiesta facoltativa sono proprie..... 
A) Della fase d'iniziativa del procedimento amministrativo. 
B) Della fase istruttoria del procedimento amministrativo. 
C) Della fase decisoria del procedimento amministrativo. 
D) Sia della fase istruttoria sia della fase integrativa dell'efficacia del procedimento amministrativo. 

329. A norma di quanto dispone la legge n. 241/1990, il diritto di accesso è escluso.... 
A) Quando i documenti riguardano azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico e alla repressione della 

criminalità. 
B) Quando l'amministrazione che ha formato i documenti decide discrezionalmente di vietarne l'accesso. 
C) Quando i documenti concernono l'attività dei dirigenti delle P.A. 
D) Quando i documenti riguardano l'attività di organi politici e del Parlamento. 

330. Ai sensi dell'art. 62 (numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo 
competitivo) del D.Lgs. n. 163/2006, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, il numero di 
candidati non può essere..... 

A) Inferiore a sei se sussistono in tale numero soggetti qualificati. 
B) Inferiore a dieci. 
C) Superiore a tre. 
D) Inferiore a tre se sussistono in tale numero soggetti qualificati. 

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

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

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

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

333. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.... 
A) É proponibile solo contro atti amministrativi definitivi. 
B) Non può essere proposto per la tutela di interessi legittimi. 
C) Non può essere proposto per la tutela di diritti soggettivi. 
D) É ammesso solo per vizi di merito. 
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334. L'istituto della riserva di legge non è omogeneo né unitario. Le riserve, infatti, si distinguono in: riserve assolute, relative, 
di legge costituzionale, ecc. Si parla di riserve assolute.... 

A) Quando escludono la possibilità di disciplinare certe materie con fonti di grado secondario, lasciando tale determinazione solo 
alla legge od ad atti aventi forza di legge. 

B) Quando prevedono che l'intervento della legge è previsto solo per definire le caratteristiche fondamentali della disciplina, 
lasciando spazio alle fonti secondarie di intervenire per definirla compiutamente. 

C) Quando si riferiscono solo alla legge formale, approvata dal Parlamento, e non anche agli atti equiparati alla legge o alla legge 
regionale (ad es.: articoli 77 e 78 Cost.). 

D) Quando la Costituzione, nel riservare la materia alla legge, determina anche ulteriori limiti di contenuto (ad es.: articolo 16 
Cost.). 

335. Dalla violazione degli "obblighi di sopportare", ovvero dell'obbligo di tollerare che terzi traggano soddisfacimento 
dall'uso dei beni pubblici, nei casi previsti dalla legge..... 

A) Può derivare responsabilità della P.A. 
B) Può derivare responsabilità precontrattuale della P.A. 
C) Non può derivare responsabilità della P.A. 
D) Può derivare anche responsabilità penale della P.A. 

336. Quando l'atto amministrativo non ha ancora concluso il suo ciclo di formazione è.... 
A) Imperfetto. 
B) Inefficace. 
C) Ineseguibile. 
D) Inesistente. 

337. Il D.Lgs. n. 163/2006 ammette le varianti in corso d'opera, limitandole alle motivazioni espressamente previste dall'art. 
132. Tra esse.... 

A) Sono comprese le esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari. 
B) Non è compresa la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o 

di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale. 
C) Sono compresi gli aumenti del costo dei materiali, tali da determinare un aumento superiore al decimo del costo complessivo. 
D) Sono compresi gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un 

importo non superiore al 25% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 15% per tutti gli altri lavori 
delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera 
superiore al 10%. 

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

P.A., ad accezione di quelli concernenti l'organizzazione dei pubblici concorsi. 
339. Quando un ricorso amministrativo sia ritenuto infondato.... 

A) É rigettato. 
B) É dichiarato irricevibile. 
C) É dichiarato nullo. 
D) É dichiarato inammissibile. 

340. Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, le spese relative alla pubblicità di bandi e avvisi.... 
A) Devono essere inserite nel quadro economico dello schema di contratto tra le somme a disposizione della stazione appaltante. 
B) Sono da imputarsi su apposito capitolo di bilancio. 
C) Devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le competenze tecniche. 
D) Devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra gli imprevisti. 

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

A) Nel caso in cui la P.A. si avvalga del potere di differimento l'atto che lo dispone deve indicare la durata dello stesso. 
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) Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta la P.A. entro 30 giorni ne deve dare comunicazione al richiedente. 

342. A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, la sanzione disciplinare applicabile al pubblico dipendente 
può essere ridotta? 

A) Si, con il consenso del dipendente, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione. 
B) Si, con il consenso dell'organizzazione sindacale cui il dipendente ha aderito, ma in tal caso non è più suscettibile di 

impugnazione. 
C) Si, con il consenso del dipendente. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di impugnazione. 
D) No. La sanzione disciplinare deve essere applicata nella sua integrità, salvo il diritto di impugnazione da parte del dipendente. 

343. L'eccesso di potere è stato anche definito.... 
A) Vizio della funzione. 
B) Vizio del potere. 
C) Vizio dell'atto. 
D) Vizio della forma. 
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344. Nell'attuale formulazione l'art. 22 della legge n. 241/1990 specifica che l'accesso ai documenti amministrativi.... 
A) Costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la 

trasparenza. 
B) Costituisce un controllo generalizzato sull'attività amministrativa. 
C) É ammesso anche qualora gli interessati non abbiano un interesse diretto, concreto e attuale. 
D) É riconosciuto agli enti associativi non solo per tutelare l'interesse differenziato della categoria rappresentata ma anche per la 

tutela degli interessi propri dei singoli associati. 
345. Nella concessione di beni il concessionario acquista, tra l'altro,.... 

A) Il dovere di sottostare ai controlli della P.A. 
B) Il dovere di insistenza. 
C) Il diritto a non sottostare ai controlli della P.A. 
D) La facoltà d'uso del bene demaniale. 

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

347. Il comma 4 dell'art. 22 della legge n. 241/1990, stabilisce che non sono accessibili le informazioni in possesso di una P.A. 
che non abbiano forma di documento amministrativo. A tal fine è considerato documento amministrativo.... 

A) Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche 
interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una P.A. e concernenti attività di pubblico interesse, 
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. 

B) Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, interni e 
relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una P.A. e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla 
natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. 

C) Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, interni 
anche se non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una P.A. e concernenti attività di pubblico interesse, 
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. 

D) Ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche 
interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una P.A. e concernenti attività di pubblico interesse, qualora 
abbiano natura pubblicistica. 

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

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

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

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

D) In deroga al disposto di cui al D.P.R. 445/2000 tutti i documenti prodotti dagli interessati nel corso del procedimento 
amministrativo possono essere autocertificati. 

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

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

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

avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. 
350. Una decisione di rito di un ricorso amministrativo, che risolve il ricorso in base ad una questione pregiudiziale, può essere 

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

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

possa derivare pregiudizio dall'adozione del provvedimento. 
B) Ai soggetti individuati dall'amministrazione nell'esercizio della propria discrezionalità. 
C) Esclusivamente ai soggetti che ne facciano istanza. 
D) A tutti i cittadini residenti nella Regione in cui è sita l'Amministrazione. 
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352. Gli eventi indicati dall'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001, valutati con i sistemi e le garanzie previste dal D.Lgs. n. 286/1999, 
comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico 
dirigenziale. In quale dei punti che seguono è indicato uno dei predetti eventi? 

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

provvisoria del rapporto di lavoro. 
353. L'applicazione di nozioni e di metodi propri di scienze, arti o discipline, in funzione preparatoria o strumentale rispetto 

all'esercizio dell'azione amministrativa, è espressione.... 
A) Della discrezionalità tecnica. 
B) Della discrezionalità amministrativa. 
C) Dell'attività vincolata. 
D) Dell'attività di diritto privato della P.A. 

354. Nell'ambito delle situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo, per diritto soggettivo si intende.... 
A) Quell'interesse riconosciuto dall'ordinamento giuridico come esclusivamente proprio del suo titolare e protetto in modo diretto 

ed immediato. 
B) Quell'interesse facente capo ad un ente esponenziale della collettività autonomamente individuabile. 
C) Quell'interesse individuale strettamente connesso con l'interesse pubblico, e protetto dall'ordinamento giuridico non 

direttamente ma solo attraverso la tutela dell'interesse pubblico cui è connesso. 
D) Quell'interesse comune agli appartenenti ad una formazione sociale non costituente un gruppo od una categoria omogenei. 

355. La convalida dell'atto amministrativo.... 
A) É un provvedimento di riesame a contenuto conservativo di un provvedimento annullabile. 
B) Può ricorrere anche in caso di atto emanato in assenza dei presupposti che ne avrebbero consentito la legittima adozione. 
C) Può ricorrere anche in caso di atto viziato per eccesso di potere sotto forma di sviamento. 
D) É una manifestazione di volontà non innovativa con cui l'autorità ribadisce una sua precedente determinazione, eventualmente 

ripetendone il contenuto. 
356. A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, chi esercita un'azione di vigilanza sull'applicazione del 

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

357. Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 
10% dell'importo contrattuale. Quando cessa di avere effetto detta garanzia? 

A) Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
B) Alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo. 
C) Decorsi due mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo definitivo. 
D) Quando lo ritiene opportuno la stazione appaltante. 

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

A) Non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, 
ferma restando ogni responsabilità e sanzione. 

B) Il provvedimento è sottoposto all'esame di un collegio arbitrale per verificare se il comportamento dell'amministrazione 
pubblica è stato tale da ingenerare nel lavoratore il convincimento che si trattasse di provvedimento legittimo. 

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

D) Nessun effetto. 
359. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi..... 

A) Deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della 
relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a 
partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova 
data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. 

B) Deve pervenire alle amministrazioni interessate, esclusivamente per posta o a mezzo fax, almeno quindici giorni prima della 
relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a 
partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova 
data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. 

C) Deve pervenire alle amministrazioni interessate, esclusivamente per posta o a mezzo fax, almeno quindici giorni prima della 
relativa data. Entro i successivi sette giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a 
partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova 
data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. 

D) Deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno quindici giorni prima della 
relativa data. Entro i successivi dieci giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a 
partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova 
data, comunque entro i cinque giorni successivi alla prima. 
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360. Per dare corretta attuazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità, le pubbliche 
amministrazioni, tra l'altro,.... 

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

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

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

D) Riservano alle donne, salva motivata impossibilità, il cinquanta per cento dei posti di dirigente. 
361. Quale, tra le seguenti, è una caratteristica tipica del ricorso in opposizione? 

A) É rivolto alla stessa autorità che ha emanato l'atto. 
B) É un rimedio di carattere generale. 
C) Può essere proposto solo per motivi di merito. 
D) É rivolto ad autorità diversa da quella che ha emanato l'atto. 

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

363. Cosa comporta il "silenzio devolutivo" disciplinato dall'art. 17 della legge n. 241/1990? 
A) L'obbligo per il responsabile del procedimento, nel caso in cui l'organo competente non fornisca le valutazioni tecniche richieste 

nei termini previsti dalla legge, o in mancanza entro 90 giorni, di rivolgersi ad altri organi dell'amministrazione pubblica, o ad 
enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. 

B) La facoltà per il responsabile del procedimento, nel caso in cui l'organo competente non fornisca le valutazioni tecniche 
richieste nei termini previsti dalla legge, o in mancanza entro 90 giorni, di rivolgersi ad altri organi dell'amministrazione 
pubblica, ovvero di proseguire il procedimento senza pregiudizio per gli effetti finali di esso. 

C) L'obbligo per il responsabile del procedimento, nel caso in cui l'organo competente non fornisca le valutazioni tecniche richieste 
nei termini previsti dalla legge, o in mancanza entro 120 giorni, di rivolgersi ad enti dotati di qualificazione e capacità tecniche 
equipollenti esterni all'amministrazione. 

D) L'obbligo per il responsabile del procedimento, nel caso in cui l'organo competente non fornisca le valutazioni tecniche richieste 
nei termini previsti dalla legge, o in mancanza entro 30 giorni, di rivolgersi esclusivamente ad istituti universitari. 

364. 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 stato adottato in violazione o elusione del giudicato. 
B) Che è viziato da eccesso di potere. 
C) Che è viziato da incompetenza. 
D) Che è stato adottato in violazione di legge. 

365. Dispone l'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 che la garanzia fideiussoria che l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire 
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.... 

A) Quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
B) Trenta giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
C) Sessanta giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
D) Novanta giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

366. Secondo il disposto dell'art. 2 della legge n. 241/1990, nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un 
provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini previsti per la conclusione del 
procedimento.... 

A) Sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. 
B) Sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a trenta giorni. 
C) Continuano a decorrere. 
D) Sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a sessanta giorni. 

367. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, ai documenti amministrativi, il richiedente ne può domandare il riesame. 
Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la 
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, la quale... 

A) Se ritiene illegittimo il diniego, ne informa il richiedente e lo comunica all'autorità disponente; se questa non emana il 
provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'accesso è consentito. 

B) Se ritiene illegittimo il diniego, ne informa il richiedente e lo comunica all'autorità disponente; se questa non emana il 
provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'accesso si intende negato. 

C) Se ritiene illegittimo il diniego, ne informa il richiedente e lo comunica all'autorità disponente; se questa non emana il 
provvedimento confermativo motivato entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'accesso è consentito. 

D) Se ritiene illegittimo il diniego, ne informa il richiedente e lo comunica all'autorità disponente; se questa non emana il 
provvedimento confermativo motivato entro venti giorni dall'invio della comunicazione, l'accesso è negato. 
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368. Le attività di autorizzazione in funzione di controllo, con cui la P.A., nell'esercizio della sua attività discrezionale in 
funzione preventiva, esprime il proprio parere circa l'atto che le è stato presentato, 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. 

369. É configurabile responsabilità penale in capo ad una P.A.? 
A) No, la responsabilità giuridica della P.A. può essere civile o amministrativa. 
B) No, la responsabilità giuridica della P.A. può essere solo amministrativa. 
C) Si, la responsabilità giuridica della P.A. può essere amministrativa o penale. 
D) Si, la responsabilità giuridica della P.A. può essere civile, amministrativa e penale. 

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

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

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

371. Il D.Lgs. n. 163/2006 prevede un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, 
per lavori di importo superiore a.... 

A) 150.000 Euro. 
B) 500.000 Euro. 
C) 800.000 Euro. 
D) 300.000 Euro. 

372. A norma del D.Lgs. n. 163/2006, è possibile eseguire lavori pubblici in economia? 
A) Si, fino all'importo di 200 mila euro. 
B) Si, fino all'importo di 40 mila euro. 
C) No. Tale modalità è esclusa dalla legge. 
D) Si, fino all'importo di 100 mila euro. 

373. In tema di efficacia del provvedimento amministrativo l'art. 21-bis della legge n. 241/1990 dispone che.... 
A) Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati, avente carattere cautelare ed urgente, è immediatamente efficace. 
B) Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati, non avente carattere sanzionatorio, deve contenere una motivata 

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

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

seppur non motivata, di immediata efficacia. 
374. A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, chi è competente, nell'ambito degli enti pubblici a contestare al 

dipendente l'addebito ai fini del procedimento disciplinare? 
A) L'Ufficio per i procedimenti disciplinari. 
B) Il dirigente del settore personale. 
C) Il rappresentante legale dell'ente. 
D) La Corte dei conti. 

375. Dispone la legge n. 241/1990 che in accoglimento di osservazioni e proposte presentate dai privati, l'amministrazione 
procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, 
accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in 
sostituzione di questo. Al fine di favorire la conclusione di tali accordi il responsabile del procedimento.... 

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

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

controinteressati. 
D) Deve mettere in atto procedure semplificate. 

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

A) L'organizzazione delle risorse umane. 
B) La definizione dei programmi da attuare. 
C) La verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 
D) La richiesta di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato. 
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377. Ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990 a chi sono attribuite le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti 
amministrativi in violazione o elusione del giudicato? 

A) Alla giurisdizione esclusiva del G.A. 
B) Alla giurisdizione esclusiva del G.O. 
C) Alla giurisdizione del G.A. o del G.O. 
D) Alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato. 

378. Per lavori pubblici di importo superiore a 500 mila euro, ma non eccedente il milione di euro, secondo quanto dispone il 
D.Lgs. n. 163/2006,.... 

A) É in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. 
B) Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. 
C) É obbligatorio il certificato di collaudo. 
D) É obbligatorio il collaudo in corso d'opera. 

379. La pubblica amministrazione ha l'obbligo generale di determinare, per ciascun tipo di procedimento, l'unità 
organizzativa responsabile dell'istruttoria? 

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

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

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

procedimento. 
380. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.... 

A) É un rimedio amministrativo di carattere generale esperibile contro i provvedimenti amministrativi definitivi di qualsiasi 
autorità. 

B) Non è alternativo al ricorso giurisdizionale amministrativo. 
C) É un rimedio ammesso solo contro gli atti definitivi dei dirigenti di uffici dirigenziali generali. 
D) É proponibile solo contro atti amministrativi non definitivi. 

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

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

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

C) Ha la funzione di assicurare anche coattivamente l'attuazione concreta della pronuncia di cognizione. 
D) É altresì denominato giudizio di impugnazione. 

382. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nullaosta 
o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione da 
parte dell'Amministrazione competente della relativa richiesta? 

A) Si, ed in tal caso il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi 
sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza 
delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza. 

B) No. La conferenza di servizi può essere indetta solo nel caso in cui l'amministrazione debba acquisire nullaosta ed in tal caso il 
provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli 
effetti, i nullaosta di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare alla predetta conferenza. 

C) Si, ed in tal caso la determinazione conclusiva della conferenza di servizi sostituisce di regola ogni autorizzazione, concessione, 
nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a 
partecipare alla predetta conferenza, purché nessuna amministrazione partecipante vi si opponga. 

D) Si, ma le determinazioni concordate nella conferenza devono essere confermate da atti formali delle singole amministrazioni 
partecipanti. 

383. I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti tra consorzi stabili e società commerciali sono ammessi a 
partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici? 

A) Si, se prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

B) Si, anche se prima della presentazione dell'offerta, non abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 
di essi, qualificato mandatario. 

C) No, non sono ammessi in nessun caso. 
D) É in facoltà del responsabile del procedimento ammettere alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i soggetti che 

ritiene opportuno a suo insindacabile giudizio. 
384. Il procedimento amministrativo, alla luce delle più recenti innovazioni legislative, si articola in quattro fasi: fase 

d'iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia. É ricompreso nello stadio istruttorio.... 
A) Acquisizione della posizione legittimante. 
B) Autorizzazione in funzione di controllo. 
C) Accordo integrativo. 
D) Designazione. 
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385. Sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa soltanto gli atti amministrativi che promanino da un'autorità 
amministrativa, lesivi di interessi legittimi del privato. Conseguentemente.... 

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

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

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

386. I regolamenti di attuazione delle direttive comunitarie.... 
A) Sono emanati dal Governo, volti ad attuare le direttive comunitarie. 
B) Sono emanati dal Governo in materie non soggette a riserva assoluta di legge, volti a sostituire la legge vigente. 
C) Sono volti a disciplinare il funzionamento delle pubbliche amministrazioni secondo disposizioni dettate dalla legge. 
D) Sono volti a disciplinare materie in cui l'intervento di norme primarie non si sia ancora configurato, purché non si tratti di 

materie soggette a riserva assoluta o relativa di legge. 
387. Il mero ritiro dell'atto amministrativo.... 

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

388. La responsabilità extracontrattuale della P.A. si basa sugli stessi principi di diritto privato (art. 2043 cod civ.), ovvero.... 
A) La condotta, l'antigiuridicità della condotta, la colpevolezza dell'agente, l'evento dannoso e il nesso di causalità tra condotta ed 

evento. 
B) La condotta, il dolo, l'antigiuridicità della condotta e l'evento dannoso. 
C) La colpevolezza dell'agente, l'evento dannoso e il nesso di causalità tra condotta ed evento. 
D) La colpevolezza dell'agente e l'evento dannoso. 

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

390. Dispone il novellato comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 che per esigenze cui non possono far fronte con personale 
in servizio, le P.A. possono conferire incarichi individuali. Per procedere al conferimento.... 

A) L'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate. 
B) L'esigenza deve essere almeno pari a due esercizi finanziari e richiedere prestazioni altamente qualificate. 
C) Occorre la preventiva autorizzazione del Dipartimento della funzione pubblica. 
D) L'esigenza deve essere certificata dal Dipartimento della funzione pubblica. 

391. Cosa sono i c.d. contratti a rilevanza comunitaria? 
A) Contratti di appalto di importo superiore ad una determinata soglia (importo) disciplinati a livello europeo. 
B) Contratti che l'amministrazione aggiudica a operatori economici non italiani. 
C) Contratti appaltati da amministrazioni pubbliche diverse da quelle italiane a operatori economici italiani. 
D) Contratti di servizi che comportano obblighi su tutto il territorio europeo. 

392. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture gli elementi indicati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 relativamente ai contratti pubblici di 
importo superiore a.... 

A) 150.000 Euro. 
B) 100.000 Euro. 
C) 50.000 Euro. 
D) 300.000 Euro. 

393. Cosa dispone la legge n. 241/1990 in materia di comunicazioni dell'unità organizzativa competente e del nominativo del 
responsabile del procedimento? 

A) Le comunicazioni devono essere fornite d'ufficio ai soggetti interessati al procedimento di cui all'art. 7 e a richiesta a chiunque 
vi abbia interesse. 

B) Le comunicazioni devono essere fornite d'ufficio a chiunque vi abbia interesse. 
C) Le comunicazioni devono essere fornite a richiesta ai soggetti interessati. 
D) Le comunicazioni devono essere fornite a richiesta a tutti i cittadini italiani. 

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

A) Di esecuzione. 
B) Cautelare. 
C) Di impugnazione. 
D) Di diritto obiettivo, al pari di quello penale. 
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395. Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. La durata di un accordo 
quadro non può superare.... 

A) I quattro anni, (salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro). 
B) Gli otto anni, (salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro). 
C) I due anni, (salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro). 
D) I dieci anni, (salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro). 

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

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

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

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

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

rispettive Camere. 
398. Il procedimento amministrativo, alla luce delle più recenti innovazioni legislative, si articola in.... 

A) Quattro fasi: fase d'iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia. 
B) Tre fasi: fase istruttoria, fase decisoria e fase integrativa dell'efficacia. 
C) Tre fasi: fase d'iniziativa, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia. 
D) Due fasi: fase d'iniziativa e fase istruttoria. 

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

400. Nell'ambito della propria autonomia l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.... 
A) Può disporre ispezioni, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato. 
B) Può richiedere la visione di atti ma non può disporre ispezioni. 
C) Non può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche. 
D) Può disporre ispezioni e richiedere visione di atti solo alle P.A. aggiudicatrici. 

401. 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) É necessaria la riferibilità del fatto all'amministrazione; l'attività del dipendente può essere riferita all'amministrazione solo in 
quanto si possa considerare come esplicazione dell'attività dell'ente e sia rivolta al conseguimento dei fini istituzionali, 
nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio al quale il dipendente è addetto. 

B) La condotta commissiva può consistere solo in un atto amministrativo illegittimo della P.A. 
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. 

402. Dispone l'art. 14-ter della legge n. 241/1990 in merito ai lavori della conferenza di servizi che.... 
A) La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. 
B) I lavori della conferenza non possono superare i centoventi giorni, salvo quanto previsto dalla stessa legge. 
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) La prima riunione è convocata entro venti giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro quaranta giorni 
dalla data di indizione. 

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

404. 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) L'organico medio annuo. 
B) L'idoneità tecnica. 
C) L'idoneità finanziaria. 
D) La disponibilità dei mezzi d'opera e l'idoneità finanziaria. 
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405. 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'ufficio e la persona responsabile del procedimento. 
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. 

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

considerati. 
407. Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione è obbligata a predeterminare e rendere preventivamente 

pubblici i criteri e le modalità cui attenersi per.... 
A) La concessione di contributi. 
B) L'effettuazione di spese pubbliche. 
C) L'attribuzione di benefici al personale dipendente. 
D) I provvedimenti tributari. 

408. La legge n. 241/1990 fa obbligo alle amministrazioni procedenti di predeterminare e pubblicare, nelle forme previste dai 
rispettivi ordinamenti, i criteri e le modalità cui esse devono attenersi per alcuni procedimenti amministrativi. 
Relativamente a quali dei seguenti provvedimenti amministrativi tale obbligo trova applicazione? 

A) Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati. 

B) Atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione. 
C) Provvedimenti tributari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 
D) Atti di pianificazione e di programmazione, concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed atti di 

organizzazione del personale dipendente. 
409. Dispone l'art. 1 della legge n. 241/1990 che l'attività amministrativa è regolata secondo le modalità previste dalla legge 

stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché.... 
A) Dai principi dell'ordinamento comunitario. 
B) Dai principi costituzionali. 
C) Dai principi dell'ordinamento giudiziario. 
D) Dalle disposizioni delle leggi regionali vigenti. 

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

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

411. In merito ai documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento e 
detenuti da altre P.A., che cosa richiede l'amministrazione procedente agli interessati ai sensi del rinovellato art. 18 della 
legge n. 241/1990? 

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

412. Le procedure di acquisizione dei pareri sono state oggetto di notevoli innovazioni da parte della legge n. 241/1990, al fine 
di accelerare il procedimento amministrativo. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo 
deve emettere il proprio parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del 
termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie,.... 

A) É in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 
B) L'amministrazione deve procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 
C) É obbligo dell'amministrazione richiedente interrompere il procedimento e sollecitare il parere che deve essere reso 

definitivamente entro quindici giorni. 
D) É obbligo dell'amministrazione richiedente interrompere il procedimento e sollecitare il parere che deve essere reso 

definitivamente entro sessanta giorni. 
413. La legge n. 241/1990 definisce alcuni principi in materia di procedimento amministrativo, stabilendo che.... 

A) Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici 
concorsi ed il personale, deve essere motivato. 

B) La motivazione non è richiesta per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa. 
C) I provvedimenti amministrativi concernenti il personale devono essere motivati solo quando la motivazione sia espressamente 

richiesta in relazione alla natura dell'atto. 
D) Tutti i provvedimenti amministrativi, compresi gli atti a contenuto generale, devono essere motivati. 
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414. Quale dei seguenti provvedimenti amministrativi rientra nella categoria delle concessioni costitutive? 
A) Autorizzazione all'apertura di un istituto di credito. 
B) Concessione del demanio stradale. 
C) Concessione mineraria. 
D) Autorizzazione all'esercizio delle ferrovie. 

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

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

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

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

destinatario del provvedimento sfavorevole, senza previa pronunzia giurisdizionale. 
417. Quale o quali dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 165/2001, sono collocati in 

aspettativa senza assegni per la durata del mandato? 
A) Eletto nel Consiglio regionale. 
B) Eletto nel Consiglio regionale o provinciale. 
C) Eletto nel Consiglio provinciale o comunale. 
D) Eletto nel Consiglio comunale di Comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti. 

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

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

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

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

del G.O. 
419. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi è dato ricorso al 

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

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

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

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

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

421. Nell'ambito della propria autonomia l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture può 
richiedere alla stazione appaltante informazioni e chiarimenti sul conferimento di incarichi di progettazione 
relativamente ad un lavoro pubblico in corso di esecuzione? 

A) Si, l'Autorità di vigilanza può richiedere informazioni e chiarimenti relativamente a lavori, servizi e forniture pubblici, in corso 
o da iniziare. 

B) No, l'Autorità di vigilanza esplica le sue funzioni solo durante la fase di aggiudicazione dei contratti. 
C) Si, ma la richiesta deve essere avanzata dal responsabile dei lavori. 
D) No, l'Autorità di vigilanza non ha competenza in merito ai conferimenti di incarichi. 

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

A) Interessi sostanziali e interessi formali. 
B) Interessi partecipativi e interessi oppositivi. 
C) Interessi pretensivi e interessi procedimentali. 
D) Interessi oppositivi e interessi procedimentali. 
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423. Le verbalizzazioni sono.... 
A) Atti di scienza con cui si narrano e si documentano atti giuridici, operazioni o anche meri comportamenti di altre figure 

soggettive. 
B) 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. 
C) Acquisizioni di scienza espletate dagli organi ordinari dell'amministrazione, che possono culminare in un atto ricognitivo o 

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

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. 

424. Come sono denominati i controlli amministrativi diretti a valutare e garantire la corrispondenza formale dell'atto e 
dell'attività del soggetto alle norme di legge? 

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

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

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

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

427. Dispone l'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 che qualora l'aggiudicazione avvenga con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa la valutazione delle offerte relative è affidata ad una commissione giudicatrice. Chi presiede, di norma, 
la commissione? 

A) Un dirigente della stazione appaltante. 
B) Il coordinatore per la progettazione. 
C) Il responsabile del procedimento. 
D) Un soggetto esterno all'amministrazione aggiudicatrice scelto dal responsabile del procedimento. 

428. A norma del novellato art. 6 della legge n. 241/1990, qualora l'organo competente per l'adozione del provvedimento finale 
sia diverso dal responsabile del procedimento, può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile 
del procedimento? 

A) Si, indicandone la motivazione nel provvedimento finale. 
B) No, mai. 
C) Si, perché il responsabile del procedimento, qualora diverso dall'organo competente all'adozione del provvedimento finale, 

predispone una "bozza" di provvedimento. 
D) Si, ma solo se il responsabile del procedimento e l'organo competente all'adozione del provvedimento finale appartengono a due 

amministrazioni diverse. 
429. Il dipendente dell'amministrazione pubblica può impugnare la sanzione disciplinare dinanzi al collegio arbitrale di 

disciplina dell'ente. Al riguardo il D.Lgs. n. 165/2001 dispone che.... 
A) Durante il periodo assegnato al collegio per la sua decisione, la sanzione resta sospesa. 
B) Il collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione emette la sua decisione entro 30 giorni dall'impugnazione. 
C) L'amministrazione non ha l'obbligo di conformarsi alla decisione emessa dal collegio arbitrale. 
D) Il rappresentante legale dell'ente, su istanza del dipendente, può sospendere la sanzione per tutto il periodo di tempo assegnato 

al collegio per la sua decisione. 
430. La condizione in cui viene a trovarsi un atto quando sono decorsi i termini per impugnarlo è denominata.... 

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

431. Tutte le P.A. emanano norme interne (regolamenti, ordini, istruzioni, ecc.) per l'organizzazione dei loro uffici e per lo 
svolgimento delle attività. Gli ordini.... 

A) Sono atti amministrativi emanati da una autorità gerarchicamente superiore nei confronti di una inferiore e contengono un 
comando ad agire in un dato modo. 

B) Sono atti che prevedono le regole sul funzionamento interno dell'ufficio. 
C) Non possono essere in contrasto con norme di leggi, ma possono contrastare con regolamenti o ordinanze. 
D) In quanto norme interne, se violate da parte di un organo amministrativo non danno luogo al vizio di eccesso di potere. 
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432. Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 si considera svolgimento di mansioni superiori.... 
A) Soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette 

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

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

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

433. A quale soggetto l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 affida il compito di curare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, 
il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi 
di realizzazione dei programmi e di curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure di affidamento e di 
esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture? 

A) Al responsabile unico del procedimento. 
B) Al direttore dei lavori. 
C) Al progettista. 
D) All'ingegnere capo. 

434. La proroga dell'atto amministrativo.... 
A) Ricorre quando la P.A. differisce ad un momento successivo, rispetto a quello previsto dall'atto, il termine di scadenza dell'atto 

stesso. 
B) Ricorre quando, per sopraggiunte cause di interesse pubblico, non si riconosce al concessionario il diritto di insistenza. 
C) Ricorre quando viene modificato parzialmente un precedente atto amministrativo. 
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. 
435. A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 è nullo.... 

A) Il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato. 
B) Il provvedimento amministrativo che è viziato da eccesso di potere. 
C) Il provvedimento amministrativo che è viziato da incompetenza. 
D) Il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione di legge. 

436. Quando viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un atto amministrativo inficiato da vizi di merito in base ad una 
nuova valutazione degli interessi, si pone in essere un provvedimento di.... 

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

437. La giurisdizione di legittimità dei T.A.R., prevista dagli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 1034/1971, è limitata quanto al potere 
di decisione in quanto.... 

A) Essi possono annullare l'atto illegittimo, ma non possono riformarlo né sostituirlo. 
B) Essi possono riformare l'atto illegittimo, ma non possono annullarlo. 
C) Essi possono annullare o sostituire l'atto illegittimo, ma non possono riformarlo. 
D) Essi possono sostituire l'atto illegittimo, ma non possono riformarlo né annullarlo. 

438. I pareri sono obbligatori parzialmente vincolanti.... 
A) Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può adottare un provvedimento difforme nell'ambito dei 

limiti posti dalla legge. 
B) Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli e ad uniformarsi ad essi. 
C) Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può anche non attenersi ad essi discostandosene con il 

proprio operato e motivando le ragioni per le quali se ne discosti. 
D) Se la legge impone all'organo di amministrazione attiva di richiederli. 

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

440. In materia di sanzioni disciplinari e responsabilità, il D.Lgs. n. 165/2001 dispone che.... 
A) É sottratta alla disciplina del lavoro privato la materia concernente la responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile 

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

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

lavora provvede direttamente. 
D) Il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente solo quando la sanzione da applicare sia la censura. 
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441. La registrazione è.... 
A) Un'autorizzazione vincolata, in quanto anch'essa è diretta a rimuovere un limite legale che si frappone all'esercizio di un diritto, 

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

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

C) Un atto con cui l'autorità amministrativa dichiara di non aver osservazioni da fare in ordine all'adozione di un provvedimento da 
parte di un'altra autorità. 

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

442. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve costituire, in attuazione dei principi fondamentali introdotti dalla 
L. n. 241/1990, la regola generale. L'esclusione costituisce, quindi, un'eccezione. Oltre al segreto di Stato, possono essere 
individuati altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare alcuni valori 
fondamentali. Quali di tali valori che seguono non possono determinare, di norma, casi di esclusione del diritto 
d'accesso? 

A) Il segreto d'ufficio. 
B) La sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali. 
C) La politica monetaria e valutaria. 
D) L'ordine pubblico, la prevenzione e repressione della criminalità. 

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

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

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

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

445. Nei contratti ad evidenza pubblica, il mancato rispetto da parte della P.A. delle norme di correttezza di cui all'art. 1337 
del cod. civ. prescritte dal diritto comune.... 

A) Configura responsabilità precontrattuale. 
B) Configura responsabilità amministrativa. 
C) Configura responsabilità contrattuale. 
D) Configura responsabilità extracontrattuale. 

446. La parte nella quale la P.A. valuta comparativamente gli interessi motivando le ragioni per le quali si preferisce 
soddisfare un interesse in luogo di un altro costituisce..... 

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

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

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

448. Dispone l'art. 14-ter della legge n. 241/1990 in merito ai lavori della conferenza di servizi che.... 
A) Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo 

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

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

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

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

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

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

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

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

interesse pubblico, solo dall'organo che lo ha emanato. 
451. L'istituto del responsabile del procedimento è una novità introdotta dalla L. n. 241/1990, che incide particolarmente sulla 

fase istruttoria del procedimento, stabilendo che il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o 
ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo 
procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. Fino a quando non sia effettuata detta 
assegnazione.... 

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

452. Secondo il dettato dell'art. 23 della legge n. 241/1990, il diritto di accesso, inteso come diritto degli interessati di prendere 
visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, si esercita nei confronti dei gestori di pubblici servizi? 

A) Si. 
B) No, si esercita solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni. 
C) Si, il diritto si esercita solo nei confronti delle aziende autonome e speciali e dei gestori di pubblici servizi. 
D) No, si esercita solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle aziende autonome e speciali. 

453. 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.... 

A) Ad una commissione giudicatrice, nominata dall'organo della stazione appaltante competente. 
B) Al responsabile dell'ufficio tecnico della stazione appaltante. 
C) Agli amministratori delegati dagli operatori economici interessati. 
D) Ad una commissione giudicatrice, nominata direttamente dal responsabile del procedimento. 

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

455. In quale dei seguenti casi sussiste violazione di legge? 
A) Violazioni procedimentali. 
B) Sviamento di potere. 
C) Violazione della prassi amministrativa. 
D) Ingiustizia manifesta. 

456. "Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché 
compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro". A favore di quali categorie di dipendenti si riferisce il D.Lgs. 
n. 165/2001? 

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

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

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

A) Può riguardare l'accertamento dei soli tre vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere. 
B) Può riguardare solo l'accertamento dei vizi di incompetenza e di violazione di legge. 
C) Può riguardare solo l'accertamento delle violazioni di legge e dell'eccesso di potere. 
D) Può riguardare solo l'accertamento delle violazioni di legge. 
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459. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi è dato ricorso, nel 
termine di trenta giorni, al T.A.R. il quale decide in camera di consiglio.... 

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

460. La separazione tra politica ed amministrazione operata dal legislatore con il D.Lgs. n. 29/1993 costituisce una novità 
essenziale introdotta nel nostro ordinamento, destinata a porre in essere uno strumento a tutela del ruolo dirigenziale, 
fino ad allora appartenente agli apparati di diretta collaborazione del Ministro. Il Ministro, nell'esercizio dei poteri oggi 
definiti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 165/2001, tra l'altro.... 

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

B) Adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate. 
C) Dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere 

sostitutivo in caso di inerzia. 
D) Svolge le attività di organizzazione e gestione del personale. 

461. In materia di codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni il D.Lgs. n. 165/2001 dispone 
che.... 

A) Le P.A. formulano all'ARAN indirizzi, affinché il codice venga recepito nei contratti, in allegato e perché i suoi principi 
vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare. 

B) Sull'applicazione del codice vigilano le confederazioni sindacali. 
C) La non conoscenza del codice di comportamento costituisce grave infrazione ai doveri d'ufficio. 
D) La non conoscenza del codice di compartimento può essere sanzionata con la destituzione dall'impiego. 

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

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

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

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

qualificazioni. 
463. Dispone il D.Lgs. 165/2001 che nella P.A. il lavoratore può essere adibito a mansioni proprie della qualifica 

immediatamente superiore, tra l'altro,.... 
A) Nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le 

procedure per la copertura dei posti vacanti. 
B) Nel caso di sostituzione di altro dipendente assente per ferie, per la durata dell'assenza. 
C) Nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di tre mesi, prorogabili fino a sei qualora siano state avviate le procedure 

per la copertura dei posti vacanti. 
D) Nel caso di sostituzione di altro dipendente assente per ferie, qualora la durata sia superiore a 15 giorni. 

464. In materia di sanzioni disciplinari e responsabilità, il D.Lgs. n. 165/2001 dispone che.... 
A) Prima dell'applicazione della sanzione disciplinare il dipendente deve essere sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un 

procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 
B) Ogni provvedimento disciplinare, compresi il rimprovero verbale e la censura, deve essere adottato previa tempestiva 

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

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

465. Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso straordinario al Capo dello Stato? 
A) É alternativo, ciò comporta che il ricorso straordinario non sia più ammesso quando lo stesso provvedimento definitivo sia stato 

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

autorità, fatta eccezione per le autorità amministrative indipendenti. 
466. Il sistema della doppia giurisdizione, detto anche "doppio binario" comporta che.... 

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

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

467. La nominatività del provvedimento amministrativo si sostanzia.... 
A) Nella riconducibilità dello stesso ad uno specifico schema legale. 
B) Nella predeterminazione normativa dei suoi effetti. 
C) Nel potere della P.A. di realizzare le proprie pretese giuridiche fondate su un atto amministrativo. 
D) Nell'astratta capacità di produrre gli effetti che gli sono propri. 
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468. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di 
un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili la stazione appaltante può 
aggiudicare avvalendosi della procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 56 del suddetto D.Lgs. 
B) No, il suddetto D.Lgs. ammette la procedura negoziata 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) No, in tal caso la stazione appaltante può procedere con accordi quadro. 
D) No, il suddetto D.Lgs. ammette la procedura negoziata solo in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi, forniture, la cui 

particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non consentano la fissazione 
preliminare e globale dei prezzi. 

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

470. Gli atti amministrativi che si limitano ad accertare una determinata situazione, senza influire su di essa, sono atti 
amministrativi dichiarativi. Gli atti dichiarativi sono provvedimenti? 

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

471. Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" si intende..... 
A) Una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente. 
B) Una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria. 
C) Una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori in economia diretta. 
D) Un raggruppamento temporaneo di concorrenti, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario. 
472. Tra le figure più rilevanti di eccesso di potere (definite in sede dottrinale e giurisprudenziale, dette figure sintomatiche) 

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

473. A favore dei dipendenti impegnati in attività di volontariato, le P.A..... 
A) Individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e 

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

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

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

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

A) Avviene tra dipendenti appartenenti alla stessa qualifica. 
B) Non trova applicazione nel comparto Ministeri. 
C) É disciplinato secondo criteri stabiliti annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica. 
D) Riguarda soltanto il comparto delle Regioni-Enti locali. 

476. La Costituzione italiana prevede alcuni principi in materia amministrativa. I principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di 
differenziazione sono sanciti.... 

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

477. La decisione di rito che risolve il ricorso in base ad una questione pregiudiziale, può essere di irricevibilità, di 
inammissibilità e di nullità. Determina una decisione di nullità.... 

A) La mancanza di qualcuno degli elementi essenziali del ricorso. 
B) La presentazione del ricorso ad autorità diversa da quella indicata nell'atto (non appartenente alla stessa amministrazione). 
C) La proposizione del ricorso contro un atto non impugnabile. 
D) La presentazione del ricorso da soggetto carente di interesse. 
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478. In relazione all'oggetto del controllo, si distinguono tre principali tipologie, ovvero.... 
A) Controlli sugli atti, controlli gestionali e controlli sugli organi. 
B) Controlli di legittimità, controlli di merito e controlli gestionali. 
C) Controlli costituzionali, controlli della Corte dei Conti e controlli dell'Amministrazione. 
D) Controlli sugli atti, controlli sugli uffici e controlli sull'attività. 

479. Nella comunicazione di avvio del procedimento di cui alla legge n. 241/1990 deve essere indicata la data entro la quale 
deve concludersi il procedimento? 

A) Si, deve essere indicata anche la data entro cui il procedimento deve concludersi ed i rimedi esperibili in caso di inerzia 
dell'amministrazione. 

B) No, devono essere indicate l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona 
responsabile del procedimento. 

C) Si, ma solo nel caso di indizione di conferenza di servizi. 
D) Si, ma solo nel caso in cui il procedimento sia ad istanza di parte. 

480. Dispone il D.Lgs. 163/2006 che tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori 
economici possono avvenire..... 

A) A scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica o per telefono nei modi e alle condizioni 
espressamente previste. 

B) A scelta degli operatori economici, mediante posta ovvero mediante fax. 
C) Esclusivamente mediante fax o per via elettronica. 
D) Esclusivamente tramite posta ordinaria. 

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

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

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

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

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

482. L'approvazione.... 
A) É un atto di controllo che interviene su atti che non hanno ancora acquisito efficacia, sindacandoli, oltre che nella legittimità, 

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

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

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

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

484. Nel caso di procedimento amministrativo 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. In tal caso.... 

A) La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano a decorrere nuovamente dalla data di 
presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione 
da parte degli istanti. 

B) Entro il termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti devono presentare per iscritto le loro 
osservazioni, eventualmente corredate da documenti. 

C) Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, gli istanti devono presentare per iscritto le loro osservazioni, 
obbligatoriamente corredate da documenti. 

D) La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano a decorrere nuovamente dalla data di 
presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione 
da parte degli istanti. 

485. La giurisdizione di merito del G.A..... 
A) Può pronunciare l'annullamento dell'atto per motivi di legittimità. 
B) Può solo riformare l'atto in tutto o in parte. 
C) In nessun caso può sostituire l'atto con un altro. 
D) Non può condannare la P.A. soccombente al pagamento delle spese di giudizio. 
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486. Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono in attive (o di vantaggio) e passive (o di svantaggio). Nella seconda 
categoria rientra.... 

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

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

488. Dispone l'art. 9 del D.Lgs. n. 163/2006 che le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio denominato "Sportello dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture", con il compito di..... 

A) Fornire ai candidati la documentazione utile per la presentazione delle candidature e delle offerte, in conformità alle norme del 
codice medesimo. 

B) Accertare la coerenza del progetto, per quanto concerne le tecniche di realizzazione ed i processi produttivi previsti, con i dati di 
utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali. 

C) Curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure, nonché segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi 
nell'attuazione degli interventi. 

D) Garantire il completamento delle procedure in tempi certi. 
489. Il divieto di accesso ai documenti amministrativi riguarda, tra l'altro,.... 

A) I documenti concernenti la continuità e la correttezza delle relazioni internazionali. 
B) I documenti aventi rilevanza politica. 
C) I documenti concernenti l'attività del Parlamento. 
D) I documenti concernenti l'attività del Governo. 

490. La richiesta è.... 
A) Un atto amministrativo con cui l'autorità amministrativa competente si rivolge ad altra autorità per sollecitare l'emanazione di 

un atto che altrimenti non potrebbe essere emanato. 
B) Un reclamo dell'interessato inteso a provocare un riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A. ritenuti lesivi di diritti o 

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

con l'emanazione di un provvedimento. 
D) Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore. 

491. Gli interessi relativi alla c.d. sfera sociale, ovvero quelli attinenti alla sfera sociale e quelli attinenti alla qualità della vita 
(es. tutela dei beni ambientali, protezione dei consumatori, ecc.),.... 

A) Costituiscono la categoria degli interessi diffusi. 
B) Non sono tutelati in sede giurisdizionale. 
C) Costituiscono la categoria degli interessi collettivi. 
D) Possono essere tutelati solo in sede amministrativa. 

492. L'azione risarcitoria nei confronti della P.A. per danni derivanti da responsabilità precontrattuale deve essere 
proposta.... 

A) Davanti al G.A. 
B) Davanti al G.O. 
C) Davanti alla Corte dei Conti. 
D) Indifferentemente davanti al G.A. o al G.O. 

493. Dispone il D.Lgs. n. 163/2006, per quanto attiene alle fasi delle procedure di affidamento dei contratti che ciascun 
concorrente può presentare..... 

A) Non più di una offerta. 
B) Una o più offerte diverse tra loro. 
C) Un massimo di due offerte diverse tra loro. 
D) Un massimo di tre offerte diverse tra loro. 

494. Un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato? 
A) Si. La revoca può intervenire per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di 

fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre 
ulteriori effetti. 

B) Si. La revoca può intervenire per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di 
fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e se comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente 
interessati, l'amministrazione ha facoltà di provvedere o meno al loro indennizzo. 

C) Si. La revoca può intervenire per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di 
fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e deve essere disposta solo dall'organo che ha emanato il 
provvedimento. 

D) Si. La revoca può intervenire per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di 
fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e ogni controversia, relativa ad un eventuale indennizzo, è 
attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. 
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495. Dispone l'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 che gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di 
strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente.... 

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

496. I controlli amministrativi successivi.... 
A) Intervengono dopo che l'atto sia divenuto efficace. 
B) Intervengono su di un atto già formato, ma prima che produca i suoi effetti. 
C) Sono anche denominati "intersoggettivi". 
D) Sono diretti a valutare l'atto e l'attività dell'organo sotto il profilo della utilità ed opportunità, cioè della convenienza per 

l'amministrazione. 
497. A norma di quanto dispone l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 il responsabile del procedimento.... 

A) Fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione 
dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza. 

B) É un organo esterno all'amministrazione aggiudicatrice che propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di 
servizi, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla 
osta, assensi, comunque denominati. 

C) É l'organo che definisce i requisiti minimi di idoneità finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei lavori. 
D) Svolge esclusivamente compiti di controllo sul livello di avanzamento dei lavori. 

498. Quali compiti assegna l'art. 5 del D.Lgs. 165/2001 agli organismi di controllo interno delle P.A. in merito al potere di 
organizzazione? 

A) Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai princìpi 
dettati, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure 
previste nei confronti dei responsabili della gestione. 

B) Gli organismi di controllo interno esercitano un controllo preventivo di legittimità e di merito su tutti gli atti. 
C) Gli organi di controllo interno possono disporre, anche dopo la loro adozione da parte degli organi di gestione, la sospensione 

degli atti in materia di organizzazione degli uffici e di rapporti di lavoro. 
D) Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente che le assunzioni adottate dagli organi preposti alla gestione in 

merito ai conferimenti di incarichi individuali, siano conformi alle disposizioni di cui all'art. 7 del suddetto D.Lgs. 
499. Quale tra le seguenti è una figura sintomatica dell'eccesso di potere? 

A) Ingiustizia manifesta. 
B) Assenza di motivazione. 
C) Violazione delle norme sulla formazione della volontà collegiale. 
D) Mancata applicazione della legge. 

500. Dalla violazione "dell'obbligo di non fare", ovvero di astenersi dal compiere determinati atti o attività in quanto vietati 
dalla legge o da un contratto stipulato da terzi.... 

A) Può sorgere responsabilità extracontrattuale della P.A. 
B) Può derivare responsabilità precontrattuale della P.A. 
C) Non può derivare responsabilità della P.A. 
D) Può derivare anche responsabilità penale della P.A. 

501. Il contenuto di un atto amministrativo.... 
A) Deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. 
B) Non può essere eventuale. 
C) Non può essere caratterizzato dalla presenza di elementi accidentali. 
D) Non può essere determinabile; deve essere necessariamente determinato. 

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

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

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

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

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

503. La richiesta di accesso ai documenti amministrativi.... 
A) Deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 
B) Deve essere rivolta esclusivamente all'amministrazione che ha formato il documento. 
C) Deve essere avanzata al difensore civico competente per territorio. 
D) Deve essere avanzata esclusivamente al responsabile del procedimento. 
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504. Contro gli atti amministrativi non definitivi.... 
A) É ammissibile ricorso amministrativo gerarchico. 
B) Non è ammissibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
C) É ammissibile ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica. 
D) É ammissibile esclusivamente il ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

505. A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, le assunzioni obbligatorie nella pubblica amministrazione 
dei soggetti di cui alla legge n. 68/1999 avvengono.... 

A) Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della 
compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. 

B) Solo per concorso di reclutamento riservato ai soggetti in possesso della specifica qualifica, purché l'invalidità sia compatibile 
con le mansioni da svolgere. 

C) Solo per concorso pubblico, previa riserva alle categorie protette di un numero di posti commisurato alle percentuali stabilite 
dalla legge. 

D) Per conoscenza diretta del dirigente al quale verrà preposto il dipendente. 
506. Nel procedimento amministrativo, il ricorso e la proposta vincolante sono proprie..... 

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

507. A norma delle disposizioni contenute all'art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006, le prestazioni relative alla progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo 
alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale 
possono essere espletate dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni? 

A) Si, possono essere espletate dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono 
avvalersi per legge. 

B) No, possono essere espletate solo dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti. 
C) Si, previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
D) Si, possono essere espletate solo dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono 

avvalersi per legge. 
508. Dispone l'art. 53 del D.Lgs. n. 163/2006 che fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i 

lavori pubblici possono essere realizzati..... 
A) Esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione. 
B) Con affidamento diretto a impresa di fiducia dell'amministrazione. 
C) Con affidamento diretto a un consorzio d'imprese di fiducia dell'amministrazione. 
D) Mediante il cottimo fiduciario. 

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

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

510. I regolamenti.... 
A) Sono sindacabili sotto il profilo dell'eccesso di potere per violazione dei canoni di coerenza logica dell'agire amministrativo. 
B) Se emanati da autorità inferiori possono contrastare con i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente superiori. 
C) Possono contenere sanzioni penali. 
D) Possono derogare al principio di irretroattività della legge. 

511. Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990,.... 
A) Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. 
B) Non può esperire ispezioni. 
C) Non può ordinare esibizioni di documenti. 
D) Non può mai essere competente in materia di adozione del provvedimento finale. 

512. L'abrogazione dell'atto amministrativo.... 
A) Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo per il sopravvenire di nuove circostanze di fatto che rendono l'atto non più 

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

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

venir meno di requisiti di idoneità. 
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513. La denuncia è.... 
A) Una dichiarazione che viene presentata dai privati ad un'autorità amministrativa, al fine di provocare l'esercizio dei suoi poteri, 

con l'emanazione di un provvedimento. 
B) Una manifestazione di giudizio dell'organo propulsivo circa il contenuto da dare all'atto, che genera obblighi per la P.A. 
C) Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore. 
D) Un reclamo dell'interessato inteso a provocare un riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A. ritenuti lesivi di diritti o 

interessi legittimi. 
514. Il ricorso gerarchico proprio presuppone che l'organo che ha emanato l'atto e l'organo gerarchicamente superiore cui si 

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

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

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

516. Nell'ipotesi in cui la P.A., una volta pronunciata l'aggiudicazione, si rifiuti immotivatamente di stipulare il contratto.... 
A) Ricorre la fattispecie della responsabilità precontrattuale e il giudice, se riconosce illecito tale rifiuto, può condannare la P.A. al 

risarcimento dei danni. 
B) Ricorre la fattispecie della responsabilità contrattuale e il giudice, se riconosce illecito tale rifiuto, può emettere una sentenza 

che faccia luogo del contratto ai sensi dell'art. 2923 del cod. civ. 
C) Ricorre la fattispecie della responsabilità extracontrattuale e il giudice, se riconosce illecito tale rifiuto, può emettere una 

sentenza che faccia luogo del contratto ai sensi dell'art. 2923 del cod. civ. 
D) Ricorre la fattispecie della responsabilità contrattuale e il giudice, se riconosce illecito tale rifiuto, può condannare la P.A. al 

risarcimento dei danni. 
517. I regolamenti.... 

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

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

A) Entro il 30 aprile di ciascun anno. 
B) Entro il 30 giugno di ciascun anno. 
C) Entro il 1° dicembre di ciascun anno. 
D) Entro il 31 luglio di ciascun anno. 

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

A) 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 amministrativo. 

B) 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 ordinario. 

C) Per tutte le controversie fra privato e P.A. riguardanti la fase anteriore alla stipula dei contratti, 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. 

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

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

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

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

D) La prima riunione è convocata entro venti giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro quaranta giorni 
dalla data di indizione. 
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521. Sono impugnabili innanzi al G.A. soltanto gli atti amministrativi (in senso oggettivo, ossia esplicazione di pubblica 
potestà) che promanino da un'autorità amministrativa, lesivi di interessi legittimi del privato. Conseguentemente.... 

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

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

A) Può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. 
B) Può essere fatta valere da qualunque soggetto purché estraneo all'amministrazione. 
C) Comporta la sospensione dell'avvio del procedimento. 
D) Può essere fatta valere solo dai soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati. 

523. Ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006, il pagamento della rata di saldo dei lavori pubblici costituisce presunzione di 
accettazione dell'opera? 

A) No. 
B) Si, in ogni caso. 
C) Si, salvo diversa pattuizione. 
D) Si, ma solo se indicato nel contratto d'appalto. 

524. L'interesse legittimo.... 
A) É un interesse che si presenta non solo differenziato ma anche qualificato, in quanto preso in considerazione, insieme agli 

interessi pubblici e gli altri interessi privati, dalla norma attributiva del potere. 
B) Si esprime in termini di posizione autonoma in quanto l'utilità sperata cui tende l'interesse del privato non dipende dalla 

intermediazione provvedimentale della P.A. 
C) Non è strettamente correlato all'esercizio del potere amministrativo. 
D) Non è tutelabile mediante il potere di provocare l'eliminazione dell'atto attraverso il ricorso amministrativo. 

525. Quale delle seguenti decisioni in materia di ricorsi amministrativi è una "decisione di rito"? 
A) Decisione di inammissibilità per presentazione del ricorso da soggetto carente di interesse. 
B) Decisione di accoglimento del ricorso per motivi di merito. 
C) Decisione di rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi addotti. 
D) Decisione di accoglimento del ricorso per motivi di legittimità. 

526. La giurisdizione di legittimità dei T.A.R., prevista dagli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 1034/1971, è parzialmente limitata 
quanto al potere di istruzione in quanto.... 

A) Nell'esercizio della competenza generale di legittimità, non può utilizzare l'intero apparato di mezzi di prova normalmente 
previsto nel giudizio di merito. 

B) Nell'esercizio della competenza generale di legittimità, può utilizzare l'intero apparato di mezzi di prova normalmente previsto 
nel giudizio di merito, ad eccezione della confessione. 

C) Nell'esercizio della competenza generale di legittimità, può utilizzare l'intero apparato di mezzi di prova normalmente previsto 
nel giudizio di merito, ad eccezione della prova per testi. 

D) Nell'esercizio della competenza generale di legittimità, può utilizzare l'intero apparato di mezzi di prova normalmente previsto 
nel giudizio di merito, ad eccezione del giuramento. 

527. La responsabilità precontrattuale, secondo l'opinione generalmente seguita, è istituto che opera anche nei confronti della 
P.A. In base all'attuale orientamento giurisprudenziale, essa non opera.... 

A) Nei casi in cui il contraente avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza dell'invalidità del contratto, ovvero 
quando la stessa derivi da norme generali da presumersi note o dall'illegittimità di una deliberazione per violazione di norme di 
legge. 

B) Nei contratti conclusi a trattativa privata. 
C) Nell'ambito dei procedimenti di gara diversi dalla trattativa privata. 
D) Nella fase delle trattative e della formazione del contratto. 

528. Con riferimento alla responsabilità della P.A., quando un soggetto, in violazione del principio del "neminem laedere", 
provoca a terzi un danno ingiusto si ha.... 

A) Responsabilità extracontrattuale. 
B) Responsabilità contrattuale. 
C) Responsabilità precontrattuale. 
D) Responsabilità amministrativo-contabile. 

529. Dispone l'art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006 che le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della 
Commissione sono a carico..... 

A) Della Comunità. 
B) Delle stazioni appaltanti. 
C) Dei partecipanti alle gare d'appalto. 
D) Dello Stato. 
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530. Sono esempi di responsabilità per fatto lecito.... 
A) Gli atti in materia di espropriazione per pubblica utilità, di requisizione e di contratti autoritativamente imposti dalla P.A. 
B) Gli atti di spesa degli amministratori per spese non autorizzate in bilancio, ovvero non deliberate nelle forme legali. 
C) Gli atti che violano la tutela di interessi di carattere pubblico. 
D) Gli atti in violazione di obblighi derivanti da preesistenti rapporti obbligazionari. 

531. A norma di quanto dispone l'art. 57 (procedura negoziata senza 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) Qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta 
appropriata, o nessuna candidatura. 

B) Ogni qualvolta la stazione appaltante lo ritenga a suo insindacabile giudizio opportuno. 
C) Solo qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere 

affidato unicamente ad un operatore economico determinato. 
D) 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. 
532. Sono impugnabili innanzi al G.A. soltanto gli atti amministrativi (in senso oggettivo, ossia esplicazione di pubblica 

potestà) che promanino da un'autorità amministrativa, lesivi di interessi legittimi del privato. Conseguentemente.... 
A) Gli atti meramente confermativi di precedenti provvedimenti non sono impugnabili. 
B) Gli atti esecutivi sono impugnabili. 
C) I regolamenti improduttivi di effetti immediatamente lesivi sono impugnabili. 
D) Gli atti amministrativi emanati da organi non amministrativi (ad esempio, il Parlamento) sono impugnabili. 

533. La revoca dell'atto amministrativo.... 
A) Ricorre quando viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un atto amministrativo inficiato da vizi di merito in base ad una 

nuova valutazione degli interessi. 
B) Ricorre quando con provvedimento "ad hoc" si preclude ad un determinato atto amministrativo di produrre i suoi effetti per un 

determinato lasso di tempo. 
C) Ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo non ancora efficace. 
D) Ricorre quando viene ritirato, con efficacia retroattiva, un atto amministrativo per il sopravvenire di nuove circostanze di fatto 

che rendono l'atto non più rispondente al pubblico interesse. 
534. Quale delle affermazioni di seguito riportate è coerente col dettato della legge n. 241/1990? 

A) Nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza 
del difensore. 

B) L'amministrazione, nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi, non ha facoltà di farsi rappresentare e 
difendere da un proprio dipendente. 

C) Nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi, le parti devono stare in giudizio necessariamente con l'assistenza 
del difensore. 

D) L'amministrazione, nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi, può essere rappresentata e difesa da un 
proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di quadro. 

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

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

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

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

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

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

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

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

537. L'interesse legittimo.... 
A) Si esprime in termini di posizione inautonoma in quanto l'utilità sperata cui tende l'interesse del privato dipende dalla 

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

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



PAGINA 59 di 82 

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

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

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

539. Ai sensi di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere 
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto? 

A) Si. 
B) No. 
C) Solo per contratti di affidamento di lavori. 
D) Solo per contratti inferiori alla soglia comunitaria. 

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

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

del potere. 
D) É ricompresa sempre la forma. 

541. A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006, su quale dei seguenti progetti definitivi di lavori pubblici di competenza 
statale il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio? 

A) Progetti di importo superiore ai 25 milioni di euro. 
B) Progetti di importo superiore ai 10 milioni di euro. 
C) Progetti di importo superiore ai 50 milioni di euro. 
D) Progetti di importo superiore ai 30 milioni di euro. 

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

543. La ratifica di un provvedimento amministrativo.... 
A) Ricorre quando sussista una legittimazione straordinaria di un organo ad emanare a titolo provvisorio e in una situazione di 

urgenza un provvedimento che rientra nella competenza di altro organo, il quale ratificandolo, fa proprio quel provvedimento. 
B) Ricorre quando sussista una legittimazione ordinaria di un organo ad emanare a titolo provvisorio un provvedimento che rientra 

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

dell'organo preposto all'emanazione, il provvedimento definito ed efficace. 
544. Qualora in base alla natura del documento amministrativo richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto di 

accesso può essere esercitato in via informale? 
A) Si, mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o 

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

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

546. Gli interessi collettivi.... 
A) Sono tutelabili in sede amministrativa e giurisdizionale. 
B) Sono tutelabili solo in sede amministrativa. 
C) Sono tutelabili solo in sede giurisdizionale. 
D) Sono tutelabili solo in sede penale. 
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547. La disciplina delle "conferenze di servizi" è finalizzata all'attuazione del principio di buon andamento 
dell'amministrazione, in quanto mezzo di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa. Sia la conferenza 
"istruttoria" sia quella "decisoria" hanno infatti funzioni di accelerazione e coordinamento. Quella decisoria.... 

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

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

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

comune accordo tra le parti interessate. 
548. Ai sensi della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi, per diritto di accesso si intende.... 

A) Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. 
B) Il diritto degli interessati di prendere visione di documenti amministrativi, ma non anche di estrarne copia. 
C) Il diritto per chiunque di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. 
D) Il diritto di ottenere il definitivo rilascio di documenti amministrativi in originale. 

549. Quale organo è definito dal D.Lgs. n. 163/2006 massimo organo tecnico consultivo dello Stato? 
A) Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
B) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
C) Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. 
D) Commissione tecnica istituita presso il Ministero dei lavori pubblici. 

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

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

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

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

almeno dieci giorni prima della relativa data. 
551. Quale carattere di pubblicità deve essere dato, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, al codice di comportamento dei dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni? 
A) Deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione. 
B) Deve essere consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione e messo a disposizione dei cittadini perché ogni utente conosca 

con esattezza quali sono i doveri dei pubblici dipendenti nei rapporti di servizio. 
C) Deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione. Ai fini del superamento del 

periodo di prova, il dipendente deve dimostrare di conoscere nel dettaglio ogni contenuto del codice. 
D) Nessuna forma di pubblicità. 

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

A) L'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 
B) L'effettuazione di spese pubbliche. 
C) L'attribuzione di benefici al personale dipendente. 
D) Qualunque spesa che ecceda gli stanziamenti di bilancio. 

553. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde a quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 241/1990, in materia di 
responsabile del procedimento? 

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

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

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

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

554. Secondo il dettato dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990, la nullità del provvedimento amministrativo può essere 
provocata dalla mancanza degli elementi essenziali? 

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

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

 
 




